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Ai Comuni membri 

dell’ACT 

 

Bellinzona, marzo 2014 

 

Informazioni del mese di marzo 2014 

 

Il prossimo 9 aprile è prevista la riunione della Piattaforma di dialogo Cantone 

Comuni che dovrebbe avere all’ Ordine del giorno trattande di rilievo quali: 

� Roadmap: Riforma flussi Cantone-Comuni 

� Legge pompieri; 
 

inoltre potrebbero essere discusse le proposte del DSS relative alla questione di 

coordinamento dei servizi sociali e, auspichiamo in quanto anche da noi richiesto, 

una ridiscussione della questione relativa alla ripartizione degli oneri tra Cantone e 

Comuni dei costi dei “nuovi” istituti per le cure acute e transitorie e soggiorni 

terapeutici temporanei. 

 

Il nostro Comitato si riunirà il prossimo 2 aprile per preparare i lavori della 

Piattaforma e per discutere delle altre tematiche in consultazione (PCA e Disegno di 

Legge sul coordinamento della mobilità e degli insediamenti). 

 

Cogliamo l’occasione di quest’informazione per ricordare che sono naturalmente 

benvenute le suggestioni o le richieste da parte vostra al Comitato circa eventuali 

temi che potrebbero essere trattati nella Piattaforma di dialogo. Vi ringraziamo in 

anticipo per la vostra collaborazione. 

 

Restando in tema di Piattaforma ci permettiamo trasmettervi l’informazione ricevuta 

dal coordinatore della signor Elio Genazzi :  

 

1.  Costituzione di un Gruppo di lavoro per la revisione parziale della LPI: 
Come preannunciato nel corso della riunione del 05.02.2014 dal Direttore del DI, on. N. Gobbi 

(vd. Verbale p.to. 7.), sarà in tempi brevi costituito un Gruppo di lavoro formato da due 

rappresentanti dei “Comuni paganti”, da due dei “Comuni riceventi” e da due funzionari della 

Segretario: Ivano Rezzonico 

�          079 718 46 23 

e-mail    AssCT@hispeed.ch 

sito         www.comuniticinesi.ch 
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SEL.  Dello stesso faranno parte i sigg. Michele Passardi e Michele Foletti (per i Comuni 

paganti), Jean-Francois Dominé e Andrea Bersani (per i Comuni riceventi), mentre Elio 

Genazzi e John Derighetti rappresenteranno la SEL. 

2. Questionario inerente la Legge sulla municipalizzazione dei Servizi pubblici 

(LMSP):  
La LMSP, risalente al 1907, ha costituito una base fondamentale nella gestione di taluni Servizi 

pubblici sotto forma di Aziende. Nel corso degli ultimi anni la stessa è tuttavia stata privata del 

suo ruolo originale (vd. ad esempio liberalizzazione del campo elettrico). Considerata l’età della 

legge, ma anche le esigenze più attuali delle aziende che ne fanno riferimento, prima di 

intraprendere qualsiasi lavoro di modifica, la Sezione degli enti locali intende poter 

radiografare meglio la situazione dei Comuni e le loro esigenze. Nel corso delle prossime 

settimane i Municipi verranno pertanto interpellati tramite un corrispondente 

QUESTIONARIO. La Piattaforma sarà coinvolta soltanto una volta in possesso di concreti 

elementi. 

 

Temi che saranno ovviamente tenuti sotto osservazione dal Comitato. 

Infine ma non da ultimo abbiamo preso atto con piacere dell'iniziativa promossa dal 

Centro di formazione per gli enti locali, di riproporre il PREMIO COMUNE 

INNOVATIVO, già organizzato nel 2010 e nel 2011. Con ciò si intende incoraggiare 

gli Enti locali (Patriziati compresi) a farsi promotori di idee e soluzioni innovative, 

tanto in attività "interne" (intese cioè a migliorare il funzionamento dei servizi 

comunali), quanto in attività "esterne", volte cioè a migliorare l'efficacia e l'efficienza 

delle offerte fornite dagli enti pubblici ai cittadini. 

A titolo indicativo, vi invitiamo a consultare la banca dati dei progetti presentati nelle 

prime due edizioni del Premio. Ciò anche in considerazione del fatto che uno degli 

scopi dell'iniziativa è di far circolare le idee e le soluzioni, al fine di generalizzarne, 

nella misura del possibile, le applicazioni.  

Con riferimento anche a precedenti comunicazioni ai Municipi e ai Segretari 

comunali, ricordiamo che il Regolamento del Premio è disponibile sul sito del CFEL e 

invitiamo tanto i singoli comuni quanto eventuali consorzi fra di essi a parteciparvi, 

così da far conoscere le loro iniziative e, se del caso, da ottenere un meritato 

riconoscimento.  

Auguri ! 
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