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Oggetto: consultazioni in atto
Lodevoli Municipi,
Gentili signore ed egregi signori Sindaco e Municipali,
Come noto sono in corso due consultazioni importanti vale a dire:
Il progetto PCA fase 2 (termine per le prese di posizione 30 ottobre)
e le proposte di modifica di tre schede del Piano Direttore cantonale
(termine 19 ottobre).
Vista l’importanza dei due oggetti l’ACT intende esprimere un proprio parere dopo
aver avuto modo di conoscere le opinioni dei propri membri, fatta come al solito
riserva che comunque i singoli Comuni potranno esprimersi singolarmente.
Nelle prossime settimane prepareremo quindi le proposte di presa di posizione per i
due oggetti che vi invieremo dopo la riunione del Comitato del 7 settembre.
Sulle stesse avrete la possibilità di esprimervi entro inizio ottobre alfine di poter
considerare le vostre posizioni in quelle definitive dell’ACT.
Naturalmente se nel frattempo voi esaminerete i due oggetti le vostre eventuali
osservazioni ed opinioni saranno benvenute e potranno già essere considerate nelle
proposte di presa di posizione che metteremo a disposizione di tutti i membri ad
inizio settembre. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra collaborazione.
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In entrambi gli oggetti in consultazione si fa riferimento alla riforma dei rapporti tra
Cantone e Comuni ossia al progetto TICINO 2020. A questo proposito, fatto
riferimento all’informazione del mese di giugno nella quale preannunciavamo una
consultazione sul tema, ci permettiamo informarvi che la forma ed i tempi della
stessa potranno essere chiariti solo dopo la metà di agosto.
Sarà ovviamente nostro compito informarvi appena possibile dell’evolvere della
situazione.
Restando a disposizione per eventuali informazioni cogliamo l’occasione per porgervi
migliori saluti ed augurarvi una buona continuazione di estate.

Per l’Associazione dei Comuni Ticinesi
Il segretario
Ivano Rezzonico

C.p.c: Comitato ACT,
rappresentanti dei Comuni in Piattaforma

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