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Ai Comuni membri 

dell’ACT 

 

Bellinzona, gennaio 2015 

 

Informazioni del mese di gennaio 2015  

 

Lodevoli Municipi,  

 

Innanzitutto rinnoviamo a voi tutti i migliori Auguri di Buon Anno 2015! 

 

Gli impegni per così dire istituzionali della nostra Associazione entreranno nel vivo 

in modo relativamente concentrato tra fine gennaio e metà febbraio. 

Vi sarà infatti un primo incontro con gli Enti Locali il prossimo 28 gennaio al quale 

faranno seguito la riunione di Comitato il 5 febbraio, un’audizione da parte della 

Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio il 9 febbraio (in merito 

alla nostra petizione riguardante la consultazione dei Comuni) e, non da ultimo, la 

Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni l’11 febbraio. 

 

Per quanto concerne l’incontro con gli Enti Locali non ci è ancora noto l’elenco delle 

trattande previste ma cogliamo l’occasione per ricordarvi che se ci sono temi di 

carattere operativo per così dire di attualità che presentano, secondo voi, dei punti 

critici nelle relazioni tra i due livelli istituzionali, sarebbe opportuno che ci siano 

segnalati affinché li si possa discutere, e per quanto possibile chiarire o risolvere, in 

occasione degli incontri che avremo nel corso dell’anno con gli Enti locali. Grazie. 

Sarà nostra premura riferire, come fatto nel mese di novembre, sull’esito di detto 

incontro. 

 

Pure per la Piattaforma siamo in attesa delle trattande che ci saranno sottoposte. I 

temi che secondo l’ACT dovrebbero essere affrontati come informazione o come 

approfondimento dovrebbero essere: 

innanzitutto un’informazione sul tema di fondo della riforma delle 

Amministrazioni; 

inoltre informazioni sull’esito delle consultazioni che nel frattempo saranno 

concluse ossia la Legge Pompieri, la LALPAmb e la LCPubb; 
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non da ultimo si vorrebbe chiedere al CdStato se sono stati fatti ulteriori 

approfondimenti sul tema della riforma della tassazione delle imprese sia per 

quanto riguarda le aliquote cantonali da applicare sia in merito ai possibili  

benefici per i Comuni qualora la Confederazione accettasse la richiesta dei 

Cantoni di aumentare la loro partecipazione all’IFD, più di quanto attualmente 

previsto, quale compensazione di detta riforma. 

 

Per quanto concerne la riforma delle Amministrazioni dai contatti con i nostri 

delegati nel Gruppo di lavoro misto sappiamo che i lavori sono proseguiti nel senso 

che si sta preparando il Messaggio per la richiesta di credito al Gran Consiglio per 

l’implementazione di detto progetto ma naturalmente ci attendiamo informazioni 

ufficiali da parte del CdStato. 

Si è inoltre naturalmente interessati circa l’esito delle consultazioni conclusesi per 

due delle quali (LALPAmb e LCPubb) avevamo preso posizione come Associazione. 

A proposito della LCPubb ci permettiamo segnalarvi che sul nostro Sito abbiamo 

inserito la presa di posizione, molto articolata e completa a nostro modo di vedere, 

del Municipio di Locarno. 

 

Ci premureremo di informarvi dell’esito dei nostri lavori e restando volentieri a 

disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l’occasione per porgervi i nostri 

migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. : quest’informazione è visibile sul nostro sito www.comuniticinesi.ch  


