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Trasmesso via posta elettronica
Signor Presidente
Gentili Signore ed
Egregi Signori
Deputati al Gran Consiglio
Residenza governativa
6501 Bellinzona
Bellinzona, 9 marzo 2017

Modifica Legge sulle commesse pubbliche LCPubb
Signor Presidente,
Signore e Signori Deputati,
Il Comitato ACT ha preso atto con delusione del fatto che le richieste e le osservazioni
formulate da diversi Municipi in occasione della consultazione della modifica di Legge
in oggetto non siano state considerate ed addirittura nel rapporto commissionale n.
7094R del 22.2.2017 la proposta di formulazione di alcuni articoli peggiorino dette
situazioni critiche rispetto a quanto inizialmente formulato nel Messaggio n.7094.
Rileviamo che la formulazione di alcuni articoli causerà, a nome probabilmente di una
interpretazione secondo noi distorta della trasparenza, unicamente un eccesso di
burocrazia, una difficoltà nell’attribuzione delle commesse e, non da ultimo, il rischio di
non poter ottemperare ad un impiego parsimonioso delle risorse (tempo e denaro). Una
modifica legislativa che avrebbe voluto snellire certe procedure ma che di fatto le
complica e per certi versi non tiene assolutamente conto della realtà ticinese.
Per quanto riguarda i singoli articoli che noi riteniamo debbano essere riformulati o
mantenuti come nella Legge attualmente in vigore ci permettiamo di riferirci al testo
inviatovi dal Municipio di Locarno in data 8 marzo che il nostro Comitato ha avallato
nella sua seduta dello stesso giorno.

A S S O C I A Z I O N E D E I C O M U N I T IC IN E S I

Confidiamo nel vostro sostegno e ringraziandovi per l’attenzione che vorrete dare alle
richieste dei Comuni vi porgiamo migliori saluti.
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Il segretario
Ivano Rezzonico

C.p.c:

Municipi di Bellinzona, Lugano,
Comitato e Comuni membri ACT

Mendrisio,

Allegato : lettera del Municipio di Locarno dell’8 marzo 2017.
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