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Ai Comuni membri 

dell’ACT 

 

Bellinzona, 12 giugno 2014 

 

Informazioni del mese di giugno 2014 

Lodevoli Municipi, 

A seguito dei lavori della Piattaforma di ieri pomeriggio rispettivamente per 

informarvi su alcuni altri temi aperti con l’Amministrazione cantonale ci permettiamo 

queste brevi informazioni. 

Piattaforma dell’11 giugno 

Ieri si è riunita la Piattaforma di dialogo Cantone Comuni che in particolare aveva 

all’ Ordine del giorno le seguenti trattande: 

� Roadmap: Riforma Cantone-Comuni flussi e competenze 

� Proposta di rappresentanti dei Comuni nella Commissione consultiva FER 

� Consultazione Legge stipendi 

� PCI riversamento contributi sostitutivi ai Consorzi. 
 

Sarà inviata una “NEWS” a tutti i Comuni ma mi permetto anticipare quanto segue. 

 

Per quanto riguarda la ROADMAP: Riforma Cantone-Comuni sono previste 

sedute informative per tutti i Comuni dopo le ferie estive mentre una conferenza 

stampa del CdStato sarà effettuata il giorno 23 giugno alle ore 11. 

 

I rappresentanti dei Comuni in Piattaforma dovranno esprimere entro metà agosto le 

proprie osservazioni/critiche/suggerimenti affinché sia concordato tra Cantone-

Comuni il testo del necessario Messaggio al GC che oltre all’approvazione del 

progetto dovrà pure avallare la messa a disposizione delle risorse finanziarie e non. 

 

Come ACT cercheremo di dare ai nostri membri le informazioni necessarie affinché 

ci facciano pervenire appena possibile le loro 

osservazioni/critiche/suggerimenti/domande affinché i nostri delegati in Piattaforma 
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ne possano tenere debitamente conto. 

 

Inoltre, e non meno importante, a partire da inizio 2015 dovrebbero essere costituiti 

dei gruppi di lavoro paritetici Cantone-Comuni per l’implementazione del progetto. 

Sarebbe auspicabile che chi fosse interessato e disponibile a fare parte di uno o l’altro 

dei Gruppi di lavoro ce lo comunichi appena possibile. Grazie 

 

La Piattaforma di oggi ha deciso di far accompagnare il gruppo di lavoro 

interdipartimentale composto da cinque alti funzionari dello Stato che ha redatto il 

Rapporto finale da cinque rappresentanti dei Comuni per collaborare alla 

preparazione del Messaggio e predisporre la struttura che dovrà supportare la 

realizzazione del progetto; progetto che come si può intuire è relativamente 

ambizioso sia in quanto ai risultati attesi sia per quanto concerne le forze da mettere 

in campo sia da parte dell’ Amministrazione cantonale che da parte dei Comuni. 

Dovremo essere in grado di comunicare i nostri nominativi il giorno 23 giugno. Al 

momento siamo ancora alla ricerca di un rappresentante (tecnico) delle Valli. 

 

 

IL Consiglio di Stato per il completamento della Commissione consultiva FER ha 

chiesto ai Comuni di proporre due nominativi: uno del Mendrisiotto e uno di 

Bellinzona e Valli in quanto le altre regioni erano già direttamente o indirettamente 

rappresentate dei membri nominati dal CdStato (otto). 

L’ ACT ha proposto il signor Patrizio Rosselli direttore della Cooperativa 

dell’Azienda Elettrica di Faido che è stato accettato. 

 

Consultazione Legge Stipendi. 

E’ stato brevemente presentato il progetto di modifica della L-Stip. Per quanto 

riguarda i Comuni i punti “sensibili” sono quelli relativi alla nuova classificazione dei 

docenti e del fatto che laddove i Comuni fanno riferimento per i loro stipendi alla L-

Stip dovranno purtroppo aggiornare i propri Regolamenti. 

Al momento attuale non è ancora chiaro come dovranno essere integrati nella nuova 

scala stipendi le attuali classi di stipendio dei docenti e neppure quelle relative alle 

Case Anziani ecc. E’ stato previsto il coinvolgimento della Piattaforma al momento 

dell’implementazione organizzativa da parte del Cantone per i problemi legati ai 

collegamenti con i diversi Regolamenti organici comunali. 

 

Per quanto concerne il riversamento dei contributi sostitutivi PCI ai consorzi a 

fronte di una richiesta che i Comuni reputavano legittima, ed apparentemente anche 

al CdStato in Piattaforma, siamo ora in presenza di una risposta “tecnica” negativa 

che purtroppo non si è riusciti a sovvertire e pertanto per i riversamenti dei contributi 

sostitutivi PCI ai Consorzi restano valide le date previste dall’ Ufficio competente. In 

altre parole prossimo termine da rispettare 30 giugno 2014! 
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Atro tema 

 

Come noto la nostra Associazione, a seguito della circolare “LEPICOSC” del 5 

febbraio 2014 aveva preso posizione con lettera del 22 febbraio deplorando che 

nessuna informazione fosse stata data preventivamente in Piattaforma e preso spunto 

da questo evento per chiedere di valutare da parte degli Uffici cantonali preposti se 

non fosse il caso di spassionatamente rivedere, semplificandola burocraticamente, 

tutta la tematica delle licenze di costruzione. 

 

A seguito di tale presa di posizione è stato organizzato un incontro con il Signor 

Matasci del DT ed alcuni membri della Commissione di vigilanza LEPICOSC, 

autrice della citata circolare, presente Elio Genazzi. 

 

Da parte della Commissione sono stati spiegati i motivi dell’iter dato alla 

comunicazione e si è assicurato che per il futuro si terrà conto di quanto necessario 

per un corretto coinvolgimento/informazione per il tramite della Piattaforma. 

Per quanto riguarda le licenze edilizie ci è stato assicurato che anche l’Ufficio 

preposto ha in mente una revisione delle procedure e della suddivisione dei compiti e, 

come da nostra richiesta,  ci ha assicurato che questa revisione sarà pensata tenendo 

conto del progetto di riforma Cantone-Comuni che sta per essere avviato. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


