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Oggetto: brevi informazioni
Lodevoli Municipi,
Gentili signore ed egregi signori Sindaco e Municipali,
mi permetto sinteticamente informarvi su alcuni temi oggetto dall’attività del nostro
Comitato in questa prima parte del 2017.
Nelle tre sedute di Comitato svoltesi oltre al tema di fondo TICINO 2020, che ci
occupa ed occupa nostri rappresentanti in vari gremi del Progetto, sono state
esaminate problematiche contingenti o temi proposti in Piattaforma e sono stati
emessi alcuni comunicati stampa o prese di posizione.
Si sono pure fatte riflessioni alfine di proporre all’Assemblea nel prossimo autunno il
nuovo assetto del Comitato, del segretariato e la nuova presidenza.
Il 7 giugno si è svolta la prima Piattaforma di dialogo del 2017 in quanto quella dell’8
marzo era stata soppressa. Avrete senz’altro ricevuto la lettera informativa su quanto
discusso e deciso in Piattaforma.
A complemento ci preme precisare che nell’ambito della discussione relativa al fatto
che il Consiglio di Stato, sulla base di un rapporto giuridico, ritiene impossibile
estendere la tassa d’uso del suolo pubblico alla stregua di quanto fatto per l’energia
elettrica ad altri vettori energetici, è stata invece confermata la possibilità, sempre che
i singoli Comuni lo ritengano opportuno, di applicare la tassa di occupazione del
suolo pubblico a questi vettori, sempre che nello specifico Regolamento questo tipo
di imposizione sia previsto. È stata inoltre annunciata dal Dipartimento del Territorio
l’apertura di una consultazione dal 19 giugno al 19 ottobre delle proposte di modifica
del PD cantonale in applicazione dei disposti della Legge federale sulla
pianificazione del territorio. Nelle prossime settimane vi informeremo nel come
intenderemo muoverci come ACT.
L’8 di giugno il Presidente ed il segretario hanno partecipato all’audizione della
Sottocommissione “Revisione LEDP” della Commissione Costituzione e diritti
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politici in merito alle proposte di modifica della Sottocommissione stessa al testo
preparato dal Consiglio di Stato.
Unitamente ai rappresentanti di Lugano e Bellinzona, pure presenti, per i punti che
riguardano i Comuni si è ribadita la richiesta di codificare quanto già ora succede
ossia che i lavori preparatori di spoglio possano iniziare ufficialmente già il mattino
della domenica. Ci si è pure apertamente dichiarati favorevoli alla possibilità di
sperimentare il voto elettronico e sono state fatte osservazioni puntuali su temi di
ordine pratico quali gli orari e giorni di apertura dei seggi, rispettivamente condiviso
la posizione della Sottocommissione circa l’assunzione dei costi vivi dello spoglio
unicamente da parte del Cantone come sinora.
Per il tema di fondo delle relazioni tra Cantone e Comuni TICINO 2020 a
complemento delle relativamente concise informazioni ufficiali forniteci in
Piattaforma abbiamo organizzato il 12 giugno a Sementina un incontro con diversi
rappresentanti di Comuni ed il co-Capoprogetto di Ticino 2020, rappresentante dei
Comuni nella Direzione di Progetto, Michele Passardi che ci ha informati in dettaglio
sullo stato dei lavori e sui problemi ancora da risolvere a livello pratico ed anche
politico.
Passardi ci ha esposto in sintesi l’indirizzo contenuto nel Rapporto intermedio di fine
2016 per i sei settori di prima priorità ed il possibile indirizzo della revisione globale
della perequazione intercomunale.
Il rapporto intermedio è stato preparato dalla DP conto tenuto delle risultanze dei
lavori degli speciali gruppi misti ed avallato dal Comitato Guida.
Su alcuni temi la visione della Direzione di Progetto (DP), avallata dai nostri
rappresentanti nel Comitato Strategico (CS), non è al momento condivisa dal
Consiglio di Stato. Pertanto i nostri rappresentanti in seno alla DP ed al CS ritengono
necessario, per continuare a sostenere l’indirizzo proposto dalla DP, poter confermare
che tale indirizzo sia condiviso dal maggior numero di Comuni possibile.
In tal senso dopo discussione i presenti all’incontro del 12 giugno hanno ritenuto
necessario indire una specifica consultazione la cui forma ed i tempi dovrebbero
essere decisi nelle prossime settimane.
Sarà nostro compito informarvi appena possibile dell’evolvere della situazione.
Restando a disposizione per eventuali informazioni cogliamo l’occasione per porgervi
migliori saluti.
Per l’Associazione dei Comuni Ticinesi
Il segretario
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Ivano Rezzonico
P.S.: quest’informazione sarà successivamente visibile sul nostro sito www.comuniticinesi.ch
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