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Bellinzona, 2 dicembre 2013 

 

Informazioni del mese di novembre 2013 

Dopo la nostra Assemblea tenutasi il 13 novembre a Mezzovico-Vira il Comitato si è 

riunito il giorno 21 a Sementina e successivamente mercoledì 27 novembre mentre i 

nostri delegati hanno partecipato all’ ultima sessione del 2013 della Piattaforma di 

dialogo Cantone-Comuni. 

Nella seduta di Comitato  

Si è discusso dei temi previsti nella successiva Piattaforma del 27.11, della posizione 

ACT in merito alla modifica della LA-LAEl, del Preventivo 2014 del Cantone 

nonché dell’impostazione del Preventivo 2014 della nostra Associazione. 

Il Comitato ha ritenuto di concordare con la nuova impostazione dell’Ordine del 

giorno della Piattaforma che dovrebbe d’ora innanzi prevedere una migliore 

distinzione tra le trattande di pura informazione e quelle relative a temi da 

approfondire. Per le prime i delegati dei Comuni dovrebbero limitarsi ad esprimere le 

loro osservazioni sul materiale ricevuto prima della seduta, per le seconde invece, 

eventualmente anche sulla base dei lavori di un gruppo di tecnici creato ad hoc, i 

delegati dovrebbero poter concretamente discutere e decidere sugli indirizzi da dare 

alla soluzione di un determinato tema.  

Quindi buone intenzioni per il prossimo futuro della Piattaforma  che però non hanno 

potuto ancora essere messe completamente in atto il 27 in quanto, per ovvi motivi 

dati dalla sua recentissima messa in consultazione, il tema principale ossia il PCA 

non poteva essere trattato che a titolo di informazione o quasi. 

Il Comitato ACT sul tema PCA non ha ancora preso posizione è comunque 

cosciente che se da un alto può essere positivo conoscere quella che dovrebbe essere 

la visione del Consiglio di Stato sul futuro dei Comuni dall’altro non si possono 

ignorare le preoccupazioni di certi Comuni o Regioni rispettivamente si dovranno 
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poter correttamente approfondire le tematiche che si vogliono direttamente correlare 

al PCA ossia la LPI ed i flussi finanziari tra Cantone e Comuni. 

In merito a LA-LAEl ed al Preventivo 2014 le posizioni dell’ ACT sono note ossia 

si intende mantenere la pressione affinché invece delle misure di riversamento oneri 

proposte dal Cantone si vada nel senso delle controproposte dell’ ACT e dell’ ERS-L 

che non prevedono la trasformazione delle attuali misure da provvisorie a definitive e 

chiedono pure di considerare quale contributo dei Comuni al Cantone i 6 milioni che 

il Cantone incasserà quale tassa per l’uso del proprio demanio a seguito della prevista 

modifica della LA-LAEl.  

Quindi visto che tutti i Comuni, o quasi, sono sulla stessa linea di opposizione alle 

misure di riversamento previste nel P2014 del Cantone, come ACT ci si riserva di 

valutare il cosa fare dopo il rapporto della Commissione della Gestione ed in ultima 

analisi le decisioni del Gran Consiglio. 

Infine il Comitato, dopo aver esaminato l’andamento dei Conti 2013 dell’ACT e 

considerato l’impostazione del Preventivo 2014 ha deciso di confermare per l’anno 

prossimo la tassa sociale di 30 cts pro-capite. 

Lavori della Piattaforma del 27 novembre 

Circa l’affinamento delle modalità di lavoro della Piattaforma: 

i presenti hanno aderito  alla semplificazione dell’ OG ed all’aumento del 

numero delle sedute da 4 a 6, come pure alla proposta di anticipare a fine 

agosto le discussioni riguardanti i Preventivi dello Stato con conseguenze peri 

Comuni; la richiesta del Presidente Calastri di ulteriormente anticipare a fine 

luglio questo termine non ha potuto essere accolta; le date delle Piattaforme 

saranno riviste ed adeguate in consonanza con tale scadenza; 

  

è pure benvista, per determinate tematiche, la possibilità di formare gruppi di 

lavoro tecnici misti ad hoc; il nostro Presidente ha chiesto se questo non 

potesse già essere il caso per la LPI, tema che secondo quanto indicato dal 

CdStato dovrebbe essere pronto per la consultazione nella prossima primavera; 

è stata promessa una riflessione in merito da parte del CdStato. 

Circa l’evasione posticipata di alcuni temi  

Si tratta di temi che la nostra Associazione aveva chiesto di mettere all’ OG e che 

saranno proposti in una prossima seduta. 
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Per il tema Legge Pompieri sarà proposta una “rapida” consultazione soprattutto per 

la questione del finanziamento; per il resto sembrerebbe che si è cercato di riprendere 

le osservazioni ricevute al momento della prima consultazione; 

per l’altro tema richiesto ossia la LPI si è già brevemente detto sopra. 

Tema principale della seduta del 27 novembre ossia il PCA. 

Su questo tema mi permetto di mettere sul nostro SITO la presentazione fatta in 

occasione della Piattaforma del 27 che probabilmente riprende quanto è proposto 

nelle quattro serata previste per l’informazione ai Comuni da parte del CdStato. Spero 

vi sia utile. 

Ritengo comunque utile rilevare alcune osservazioni fatte dai presenti. E’ stata 

sottolineata da Passardi la necessità di accompagnare i lavori di approfondimento 

della messa in atto del PCA con quelli relativi alla modifica dei flussi finanziari tra 

Cantone e Comuni. Un’ assicurazione in tal senso è stata data dal CdStato. 

E’ poi stato chiesto al CdStato da parte del Sindaco Croci di chiarire anche come 

l’Ente superiore intende riorganizzarsi in funzione della nuovo assetto dei Comuni 

previsto dal PCA. 

E’ stato pure auspicato (Pellegrinelli) che invece di preoccuparsi delle conseguenze 

particolari o regionali si pensi piuttosto tutti assieme a che tipo (o quali tipi) di 

Comuni si vogliono per il futuro. 

In generale quindi la presentazione ha suscitato interesse e confermato l’importanza 

che il PCA potrebbe o dovrebbe assumere sia nelle relazioni future tra i due livelli 

istituzionali ma anche tra i Comuni stessi. Dovremo quindi seguire attentamente 

l’evoluzione di questo delicato tema.  

Agli eventuali è stato chiesto al CdStato a che punto fosse l’esame della possibilità di 

applicare una tassa demaniale, del tipo di quella prevista dalla LA-LAEl per 

l’elettricità, agli altri vettori energetici. Il CdStato ha confermato che riattiverà la 

questione all’interno della propria Amministrazione. 

E’ stato pure chiesto di fornire al più presto ai singoli Comuni i dati relativi al 

demanio imponibile con la modifica LA-LAEl; i dati dovrebbero essere inviati 

prossimamente a tutti i Comuni. 

 

 


