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Informazioni del mese di settembre 2014
Lodevoli Municipi,
A seguito dei lavori della Piattaforma di mercoledì scorso, rispettivamente di quanto
intervenuto nelle scorse settimane ci permettiamo queste brevi informazioni.
Piattaforma del 27 agosto
Mercoledì scorso si è riunita la Piattaforma di dialogo Cantone Comuni che in
particolare aveva all’ Ordine del giorno le seguenti trattande:
Allestimento del Preventivo 2015 del Cantone
Riforma dei rapporti fra Cantone e Comuni
Revisione dei valori delle stime e della legge tributaria
Consultazione sul Regolamento della legge cantonale di sostegno alla
cultura
Coordinamento dei servizi sociali comunali.
La “Newsletter No. 3” è stata inviata tutti i Comuni e pertanto ci limiteremo ad
alcune osservazioni/precisazioni complementari che riteniamo opportune.
Per quanto riguarda l’Allestimento del Preventivo 2015 del Cantone:
i nostri rappresentanti hanno ribadito il disappunto per le ulteriori misure a carico dei
Comuni.
Misure che ignorano bellamente le richieste dei Comuni in sede di P2014 dove con
l’accettazione di un maggior onere di 25 mio si chiedeva anche che questo fosse il
tetto massimo di partecipazione dei Comuni al risanamento delle finanze cantonali.
Oltretutto si parla di “soli” 1,8 mio ignorando il previsto finanziamento degli istituti
post-acuti da parte dei Comuni che dovranno farsi carico, secondo il Messaggio sulla
Pianificazione ospedaliera, di altri 7 mio annui.
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Per quanto concerne le misure qui proposte i 2 mio relativi alle scuole sarebbero il
frutto di una riduzione di circa 1'000 fr. annui dell’indennità forfettaria (1'000 CHF se
piena e non modulata con l’IFF) versata dal Cantone per ogni classe di scuola.
Le compensazioni previste in ambito sociale (0.2 mio) verosimilmente non saranno a
beneficio di tutti i Comuni nella stessa misura.
Infine sulla questione della neutralità tra un aumento della partecipazione dei Comuni
alle spese per il traffico e l’incasso della tassa a carico dei grandi generatori di
traffico (valutata in 12 mio) abbiamo chiesto che ne sia data la garanzia definendo la
partecipazione dei Comuni solo in base a quanto effettivamente incassato dai GGT e
non aumentando a priori di 5 punti (!) la percentuale di partecipazione dei Comuni.
E’ stato preso atto della nostra richiesta e qui affaire a suivre anche in considerazione
della levata di scudi dei GGT!

Riforma dei rapporti Cantone-Comuni :
le sedute informative per tutti i Comuni contrariamente a quanto previsto in giugno
non sono ancora state fissate; al momento l’unica informazione ufficiale a tutti i
Comuni è quella successiva alla conferenza stampa del CdStato effettuata il 23
giugno la cui documentazione vi è stata da noi inviata il 24 giugno.
L’intenzione del CdStato era quella di fornire ai membri della Piattaforma il testo del
Messaggio per il GC prima della riunione dello scorso 27 agosto. In effetti, in
considerazione del fatto che il Messaggio avrebbe ripreso in gran parte il testo del
rapporto finale del gruppo di lavoro interdipartimentale (conosciuto dai membri della
Piattaforma) il CdStato, dando per acquisito che il principio della riforma non era
contestato dai Comuni, ha deciso di concentrare la discussione in Piattaforma sul
credito quadro che dovrebbe finanziare il progetto ed in particolare sulla sua proposta
di partecipazione finanziaria dei Comuni.
I presenti hanno preso atto di quanto loro illustrato e si sono riservati una decisione in
merito alla partecipazione dei Comuni al finanziamento ed al gruppo operativo in
occasione della prossima Piattaforma del 17 settembre.
Il tema è effettivamente delicato sotto diversi aspetti sui quali il nostro Comitato
dovrà ulteriormente chinarsi nella sua prossima riunione dell’11 settembre.
Delicato dal punto di vista dei principi, dal punto di vista finanziario e, non da ultimo,
dal punto di vista della disponibilità di nostri rappresentanti ad entrare a far parte del
gruppo strategico, del gruppo operativo (operante al 100%) e dei diversi altri gruppi
di lavoro.
Evidentemente sarà importante conoscere/concordare una posizione univoca con i
Comuni non facenti parte dell’ACT, almeno i più importanti; cosa che si intende
intraprendere entro il 17.9.
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Dal lato prettamente operativo come sapete abbiamo fornito tre nominativi per il
gruppo di lavoro intermedio che opererà da settembre a dicembre 2014 per preparare
l’organizzazione definitiva del progetto. Il CdStato dovrebbe avallarli in un sua
prossima seduta (nominativi: Grisetti Bontognali, Giubiasco; Ferrari, Biasca; Berset,
Locarno); completano i rappresentanti dei comuni in questo gruppo per il luganese
Passardi e per il Mendrisiotto Demenga.
Infine come già indicato nelle informazioni inviatevi nel mese di giugno al nostro
Comitato sarebbero oltremodo utili vostre osservazioni/ critiche/ suggerimenti/
domande affinché i nostri delegati in Piattaforma ne possano tenere debitamente
conto; come pure la comunicazione di chi fosse interessato a far parte di uno dei
diversi gruppi di lavoro (a questo proposito allego alla presente lo schema dei diversi
GL previsti).

Revisione del valori delle stime e della legge tributaria:
la proposta del DFE non è ancora stata approvata dal CdStato; per il momento si
rinvia a quanto indicato nella Newsletter.
Consultazione regolamento per la legge sul sostegno alla cultura.
Come indicato nella Newsletter non sono stati fatti approfondimenti in attesa della
scadenza del termine per l’inoltro delle prese di posizione. La posizione ACT vi è
nota in quanto fattavi pervenire recentemente.
Coordinamento dei servizi sociali cantonali
Pure per questo tema si rinvia a quanto indicato nella Newsletter.
Atri temi – fuori Piattaforma Come a voi noto la nostra Associazione ha preso posizione in merito al progetto di
revisione della LPAmb; a questo proposito vi segnalo che sul nostro sito sono state
inserite (documentazione/prese di posizione) le prese di posizione su questo
argomento a noi note di Comuni nostri soci.
Abbiamo pure preso posizione sulla questione dei costi per la scuola di Polizia; il
tema dovrebbe essere discusso in una prossima Piattaforma; anche per questo tema
sul sito si trovano le prese di posizione di nostri membri e non.
Non da ultimo l’ACT ha pure emesso un comunicato stampa (inviatovi)
dichiarandosi contraria all’iniziativa relativa alla Legge sulla scuola in votazione
il prossimo 28 settembre.
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Ci permettiamo pure preavvisarvi che la nostra Assemblea generale è prevista il
prossimo 22 ottobre (mercoledì) a Locarno. Convocazione e relativo OG vi
saranno inviati appena possibile. In occasione della stessa si prevede un dibattito su
un tema di attualità per i Comuni.

4

