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Bellinzona, 14 giugno 2013

Oggetto : Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni del 5 giugno 2013

Lodevoli Municipi, gentili signore, egregi signori, cari amici,

La Piattaforma si è riunita mercoledì 5 giugno. Presenti il Consiglio di Sato al completo con il
nuovo Consigliere Barra e, per i Comuni ACT, il Presidente Riccardo Calastri, Mario Branda, Carla
Speziali, Matteo Quadranti, Monica Sartori-Lombardi e Marcello Tonini. Presente pure Andrea
Pellegrinelli quale rappresentante dei Comuni ERS-L.
I temi principali all’ Ordine del giorno erano il futuro della Piattaforma e la questione relativa ai
quattro rappresentanti dei Comuni nella Commissione consultiva Anziani e SACD.. Le altre
trattande all’ OG, seppur naturalmente interessanti i Comuni, erano annunciate o di fatto sono
risultate preminentemente di carattere informativo. Vi è stata l’aggiunta all’OG di una breve
informazione da parte del DT sulla questione residenze secondarie.
Procedendo secondo l’OG si può sintetizzare quanto segue.

Futuro della Piattaforma :
La novità è costituita dal fatto che Lugano si sarebbe dichiarata pronta a partecipare; era in
effetti presente il Municipale Michele Foletti che nel frattempo (assemblea ERS-L dell’
11.6.2013) è stato ufficialmente nominato quale rappresentante dell’ ERS-L in Piattaforma
unitamente ai riconfermati Andrea Pellegrinelli e Michele Passardi.
A questo punto i rappresentanti ufficiali in Piattaforma sono tutti stati nominati dai rispettivi
gremi o regioni e pertanto si auspica che i lavori della Piattaforma possano prendere
quell’indirizzo che tutti si augurano come indicato nella Lettera di Intenti, che sarà presto
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firmata da tutti i partner previsti, trattando in tempo utile i temi importanti interessanti i due
livelli istituzionali..
In tal senso il nostro Presidente si è permesso di segnalare che alcuni temi all’OG avrebbero
anche potuto essere oggetto di informazioni fatte direttamente ai singoli Comuni permettendo al
gremio di concentrarsi su temi di tipo più strategico.
Modifica Legge sulle famiglie :
ci si attendeva, come in occasione delle ultime due Piattaforme, informazioni dal DSS; in
effetti non ce ne sono state per il fatto che sono pendenti iniziative che potrebbero cambiare il
quadro di riferimento del tema.
Su questo tema il nostro Presidente ha ricordato che i Comuni si attendono neutralità di costi,
cosa che il Direttore del DSS ritiene di non aver mai dichiarato. Comunque a tempo debito sarà
preparato il necessario Messaggio e messo in consultazione.

Anziani – Commissione consultiva Comuni :
Come si ricorderà in occasione della Piattaforma del 27 marzo il CdStato aveva annunciato di
aver designato quali suoi membri il Direttore del DSS e due alti funzionari dello stesso
dipartimento ed aveva chiesto ai Comuni di designare gli altri 4 membri entro fine maggio.
Di fatto al CdStato sono state annunciate o sono giunte, prima della Piattaforma, cinque
proposte (ACT due - Bellinzona e Chiasso-, Mendrisio, Locarno e quella annunciata di Lugano
o del luganese tramite ERS-L).
Dopo discussione e spiegazione delle rispettive posizioni i presenti sono giunti all’ accordo che
i rappresentanti dei Comuni sarebbero per l’ ACT
Felice Zanetti vice sindaco di Bellinzona
Ronnie Moretti, municipale di Locarno,
per il Mendrisiotto
Giorgio Comi, municipale di Mendrisio
mentre che per il luganese l’ERS-L lo avrebbe nominato in occasione della sua Assemblea
dell’11.6.2013. Assemblea che nel frattempo ha nominato il municipale di Lugano Lorenzo
Quadri.
Anche questo gremio risulta pertanto completato e potrà iniziare i suoi lavori con l’auspicio di
poter maggiormente far considerare, al momento della scelta degli indirizzi, il ruolo finanziario
ma non solo dei Comuni.
Risanamento impianti di combustione
Tema che secondo ACT verosimilmente avrebbe potuto essere oggetto di una informazione
diretta ai Comuni; non questa l’opinione del Direttore del DT e dei tecnici che lo
accompagnavano,
Di fatto è stato comunicato che si chiederà la collaborazione dei Comuni per valutare come
procedere per i casi di proprietari che non ottempereranno quanto previsto entro i termini
previsti (31.8.2013 per gli impianti meno recenti, 31.8.2015 per i più recenti).
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Ci è però anche stato comunicato che la percentuale di casi critici è relativamente ridotta e si è
aggirata nella precedente fase tra lo 0.5 e l’ 1%.
Residenze secondarie
Si è stati informati che il giorno successivo ci sarebbe stata una riunione informativa sulla
situazione alla quale si erano annunciati presenti 125 Comuni.
A fine mese di giugno (26.6) sarà messo in consultazione il disegno di Legge da parte della
Confederazione. Secondo il DT dalle bozze visionate lo stesso non risulterebbe più restrittivo
dell’attuale Ordinanza. Sarà l’occasione, a mente del DT, per ribadire la particolarità della
questione rustici rispettivamente chiarire il tema di cosa e come conteggiare nel computo del
20%.

Informazioni su temi del Dipartimento delle Istituzioni :
Legge sulla collaborazione delle Polizie
Si è stati informati che la seconda Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza si terrà a
metà luglio.
Alcuni presenti hanno espresso preoccupazioni per il prevedibile aumento dei costi per i
Comuni Sede e di conseguenza per quelli convenzionati. Il Direttore del DI ha assicurato che
sarà fatto il possibile per evitare un eventuale “mercato delle tariffe” tra i diversi corpi di
Polizia.
Autorità regionali di protezione
Il DI ha elencato sinteticamente i punti principali del Regolamento in preparazione; anche qui i
Comuni hanno espresso le loro preoccupazioni per il prospettato aumento dei costi che
resteranno a carico dei Comuni visto che per il 2013 il Cantone non intende aumentare i
contributi rispetto a quanto previsto dal suo Preventivo.
Si è pure esternata preoccupazione per le eventuali situazioni di non chiarezza di competenza
nei casi di impossibilità di nomina dei nuovi Presidenti ARP entro il 1. luglio. Il Direttore del
DI ha rassicurato nel senso che se ne terrà conto nella preparazione del Regolamento.

Riorganizzazione servizi del DI
Il Direttore del DI ha assicurato che i servizi regionali saranno mantenuti e che si cercherà di
risolvere al più presto gli attuali problemi (leggasi tempi di evasione pratiche e tempi postali per
Reg. di Commercio e Ufficio Registri). Resta aperto il discorso sulle competenze dei singoli
sportelli regionali in quanto spesso legate alle persone presenti. Si cercherà comunque in
generale un equilibrio tra delocalizzazione e garanzia del servizio ai cittadini.
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Informazione su altri temi:
Il Cancelliere Giampiero Gianella ha informato delle prime esperienze con il principio
dell’accesso ai dati.
Innanzitutto non vi è stato l’assalto alle informazioni che qualcuno prospettava, in 5 mesi si
sono date 95 consulenze di cui il 15% a utenti, il 52% a Comuni il 31% al Cantone ed il 2% ai
media.
I temi oggetto di consulenza riguardavano per i ¾ i Comuni ed il resto il Cantone.

Voto elettronico
Vi è una spinta federale per l’introduzione del voto elettronico e si stanno valutando i sistemi
adottati dai Cantoni di Zurigo, Ginevra e Neuchâtel; si dovrà ovviamente predisporre la base
legale e quanto necessita dal punto di vista informatico. A dipendenza di quanto accadrà per la
prevista modifica della Legge sul voto per corrispondenza l’introduzione del voto elettronico
sarà predisposta o per tutte le votazioni/ elezioni o solo per i campi dove già oggi è possibile il
voto per corrispondenza.

Road MAP (tema richiesto sia da ACT che da ERS-L)
La Direttrice del DFE ha fatto riferimento alla situazione delle finanze cantonali ed alla
necessità di contenimento della spesa. Per quanto riguarda i Comuni ha ricordato che il CdStato
riproporrà il contributo di 20 mio anche per il 2014. Inoltre nell’ambito dei lavori della Road
MAP, che dovrebbe portare al pareggio dei conti del Cantone nel medio termine , si valuterà se
sarà il caso di ulteriori decisioni che riguardano gli enti locali. ROAD Map che per il momento
sta definendo il proprio assetto di lavoro.
Il Presidente Calastri ha colto l’occasione per informare la Direttrice del DFE che l’ ACT non
intende entrare nel merito di altri 20 mio a carico dei Comuni per il 2014 conto tenuto delle
minori entrate che comunque i Comuni avranno per effetto della soppressione delle privative
rispettivamente della tutt’altro che chiara situazione dei rapporti futuri tra Cantone e Comuni
avendo riguardo ai prospettati prossimi maggiori oneri sia nel campo della Polizia, dei Pompieri
, delle ARP, e forse anche per la Legge sulle famiglie, senza contare gli aggravi già scontati con
il Preventivo 2013 del Cantone.
Legge sulle aggregazioni (tema richiesto da ERS-L)
La richiesta è nata dal fatto che si ritiene che non conoscendo gli indirizzi del Cantone i Comuni
interessati si sentono bloccati nel loro agire ed oltretutto si è confrontati ad iniziative sul tema
che lasciano perlomeno perplessi.
Il direttore del DI ha ribadito che ritiene si debba aspettare, per la pubblicazione del Piano delle
aggregazioni, la decisione del TF sul pendente ricorso in materia, e che comunque agli
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interessati gli indirizzi del Cantone se richiesti vengono spiegati. Ha poi sottolineato che il piano
delle aggregazioni non è solo da intendere come una specie di ridefinizione dei confini ma tiene
conto delle relazioni funzionali già oggi esistenti tra i Comuni, o che potrebbero nascere,
proiettandoli in visione futura.
Visto allora il carattere di quasi visione e quindi l’importanza strategica di questo Piano delle
Aggregazioni per i Comuni è stato chiesto da Oleggini di poterne discutere e condividere per
tempo gli indirizzi e gli obiettivi in Piattaforma.
Il Direttore del DI ha preso atto e dichiarato che si farà carico di questo invito.

Spero che queste informazioni, come al solito relativamene sintetiche, vi siano utili e comunque
resto volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti ; vi porgo i migliori saluti.

Per l’ Associazione dei Comuni Ticinesi
Il segretario
Ivano Rezzonico
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