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Riversamento contributi sostitutivi PCi ai Consorzi – Richiesta di rivedere il 

meccanismo 

 

Egregio Signor Direttor Gobbi, 

 

Con lettere del 10 gennaio e 28 marzo 2014, la Sezione del militare e della protezione 

della popolazione ha comunicato ai Comuni i principi e quindi le modalità di 

riversamento dei contributi sostitutivi di protezione civile al Cantone (per le decisioni 

adottate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013) e ai Consorzi (per le decisioni 

antecedenti). 

Rispettando i disposti legali, negli anni i Comuni hanno iscritto nei loro bilanci i 

“finanziamenti speciali” rappresentati dai contributi sostitutivi di protezione civile. I 

massicci riversamenti ora richiesti a favore dei Consorzi implicano un indebitamento 

bancario dei Comuni, per fornire liquidità a Enti sovraccomunali che non ne hanno 

necessità (le spese correnti sono coperte dai versamenti annuali dei Comuni). Il 

meccanismo genera quindi costi agli Enti locali, senza portare beneficio ai Consorzi. 

Sulla base di queste considerazioni, durante la seduta della Piattaforma di dialogo 

Cantone-Comuni del 9 aprile scorso, il Vice Sindaco di Manno Michele Passardi ha 

quindi chiesto che il suo Dipartimento rivedesse tale decisione e stabilisse che i 

contributi venissero riversati unicamente al momento di un loro uso concreto e nella 

misura effettivamente necessaria. 

Rinnoviamo quindi detta richiesta augurandoci che il suo Dipartimento possa 

condividerla e, visto che il verbale della seduta del 9 aprile indica che alla Piattaforma 

dell’11 giugno si comunicherà la presa di posizione dell’Ufficio competente, si chiede 

che la stessa sia resa nota ai partecipanti con sufficiente anticipo affinché una 

discussione/decisione possa avvenire l’11 giugno con cognizione di causa. 

 

Fiduciosi di un suo positivo riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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