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Modifica della LCPubb-consultazione 

 

Egregi signori, 

 

L’ACT benché non direttamente interpellata per la consultazione in oggetto si permette 

di farvi pervenire le seguenti considerazioni ed osservazioni. 

 

Intanto, ancora una volta, mal si capisce perché quello che dovrebbe secondo le 

dichiarazioni del Consiglio di Stato stesso, essere o diventare il canale privilegiato di 

almeno una prima informazione/comunicazione con i Comuni, ossia la Piattaforma di 

dialogo Cantone Comuni, non sia stata almeno informata della messa in consultazione 

di questo oggetto; detto questo bisogna comunque perlomeno riconoscere che a 

differenza di quanto successo con la LALPAmb il Dipartimento del territorio ha 

spontaneamente aperto la consultazione anche ai Comuni. 

 

Nel merito dell’oggetto in consultazione ci permettiamo rilevare che la documentazione 

a supporto del testo di legge proposto è troppo limitata. 

  

Secondo noi il Dipartimento avrebbe dovuto fornire maggiori informazioni circa gli 

intendimenti, le giustificazioni, la compatibilità con Leggi superiori e le conseguenze 

finanziarie e non di questa proposta di legge. Con quanto fornito solo pochi Comuni 

avranno avuto la possibilità di cercare di addentrarsi nelle analisi giuridiche e/o 

finanziarie peraltro necessarie per potersi esprimere con cognizione di causa. 
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Esprimiamo pertanto la nostra insoddisfazione circa la qualità della documentazione 

accompagnante il progetto di legge ritenendo che il Dipartimento avrebbe dovuto 

mettere a disposizione almeno una bozza di Messaggio dalla quale si potessero 

desumere le conseguenze giuridiche e finanziarie della proposta di legge affinché tutti 

gli enti consultati potessero esprimersi con sufficiente cognizione di causa su tutti gli 

aspetti di questa proposta di nuova legge. 

 

Migliori saluti. 
 

          

       

       Associazione dei Comuni Ticinesi 

            
                                       Il segretario 

                        Ivano Rezzonico 

 
 

 

 

 

 

 

 

C.p.c:  Comitato e Comuni membri ACT  

 


