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Oggetto: Riduzione contributo di localizzazione geografica  
  
Signor Presidente, signore e signori Commissari,  
 
In relazione ai vostri prossimi lavori inerenti l’esame del Messaggio No. 7184 “Pacchetto 
di misure per il riequilibrio finanziario” l’ACT, si permette di far rilevare quanto segue 
circa la proposta di riduzione del contributo di localizzazione geografica (modifica Art 2 
e 15 della LPI): 

  la misura come tale è stata presentata in Piattaforma Cantone-Comuni ma 
non approvata dalla stessa come invece è avvenuto per la parte riguardante 
i Comuni della manovra da 185 mio;  si tratta di una misura che secondo noi viola l’autonomia dei Comuni 
volendoli forzare ad una aggregazione, fatto che avevamo anche ribadito 
nella nostra presa di posizione sulla manovra del 17 maggio scorso (vedasi 
allegato);  punisce in modo finanziariamente esagerato soprattutto i Comuni delle 
valli attualmente beneficiari del contributo LocGeo che per un motivo o per 
l’altro, e magari neppure per volontà propria, non sono conformi, o non 
ancora conformi, a quanto previsto dal PCA, strumento tuttora allo stadio 
di messaggio governativo e quindi non acquisito ai sensi dell’art. 2 a Cpv 4 
della LAggr e che, oltretutto, secondo gli intendimenti di Ticino 2020 
dovrà, per la sua forma definitiva anche considerare le risultanze di quel 
Progetto; 
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 si va inoltre a modificare unilateralmente, e senza veri motivi, un accordo 
preso quale compromesso per far ritirare l’Iniziativa di Frasco sui canoni 
d’acqua;  si andrebbe a modificare in modo relativamente semplicistico ed unilaterale 
un tassello della LPI quando uno degli assi portanti del Progetto Ticino 
2020 è anche l’esame oggettivo e globale della perequazione 
intercomunale, comprendente anche questo contributo, alfine di concordare 
tra Cantone e Comuni una nuova impostazione, che senza stravolgere 
l’attuale situazione delle risorse a disposizione dei Comuni, dovrebbe 
essere più trasparente.  
 
 

Per quanto sopra ci permettiamo chiedere un’audizione da parte della vostra Lodevole 
Commissione alfine di meglio esporre i motivi per i quali chiederemmo di soprassedere 
alla modifica dei citati articoli della LPI.  
 
 
Sicuri della vostra comprensione ed in attesa di un vostro cortese riscontro vi porgiamo i 
migliori saluti. 
 
 
 

 
 

   Associazione dei Comuni Ticinesi 
                  Il Presidente     Il segretario 
          Ing. Riccardo Calastri          Ivano Rezzonico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato : citato  
C.p.c       : Comitato e membri ACT  
 


