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Bellinzona, 22 aprile 2014
Oggetto: Consultazione Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA)

Onorevoli Signor Presidente, Onorevoli Signora e Signori Consiglieri di Stato,
L’ ACT vi ringrazia per averla coinvolta nella consultazione emarginata.
Il documento relativo al PCA messo in consultazione ha senz’altro il merito di essere
completo per quanto riguarda l’analisi della situazione esistente e stimolante, se non
addirittura positivamente provocatorio, quale visione del Consiglio di Stato.
Come ACT, vista la varietà di situazioni che si presentano per i nostri membri con gli
scenari proposti dal PCA, ci limitiamo a considerazioni generali sul progetto, conto
tenuto anche del fatto che lo stesso è da considerare un tassello di un progetto di riforma
delle Amministrazioni più ampio, portando ovviamente particolare attenzione
all’adeguato coinvolgimento e informazione dei Comuni.
La nostra richiesta di proroga del termine di consultazione del 10 febbraio nasceva dal
fatto che a lato di una certa enfatizzazione delle aspettative per il Progetto risultavano, e
risultano tutt’ora mancanti nel documento oggetto della consultazione, una chiara
definizione di “ nuovo comune” e dei suoi compiti con le relative implicazioni su flussi
e competenze, LPI e ruolo futuro dell’ Amministrazione cantonale, nonché
l’esplicitazione di una volontà di sostegno finanziario per i diversi processi di
aggregazione.
Le informazioni forniteci in occasione della Piattaforma del 9 aprile relative al Progetto
di riforma Amministrazione cantonale e comunale, pur non completando le lacune di
cui sopra ma esplicitando almeno gli intendimenti, ci hanno confermato l’ampiezza, le
ambizioni ed in fondo anche l’audacia della visione di un nuovo assetto istituzionale da
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parte del Consiglio di Stato di cui il PCA costituisce uno dei pilastri, ed infine ci
“obbligano” a contestualizzare il progetto di PCA in una visione più complessa.
Grazie a queste informazioni conosciamo gli intendimenti del Consiglio di Stato circa:
il ruolo previsto per la Piattaforma,
il coinvolgimento dei rappresentanti dei Comuni nelle varie fasi del progetto,
l’informazione prevista per i Comuni,
il sistema di analisi dei compiti delle competenze e dei flussi finanziari e non,
gli indirizzi per una nuova perequazione ecc.
Fatta riserva che l’ ACT valuterà al suo interno e si esprimerà successivamente sugli
intendimenti espressi dal Consiglio di Stato per il progetto di riforma delle
Amministrazioni, si dichiara pronta a collaborare ad un progetto condiviso tra Cantone e
Comuni fermo restando che uno degli obiettivi da raggiungere dovrà essere quello,
dichiarato, di un maggior equilibrio tra le regioni del Cantone cosa che secondo noi
sarebbe inficiata sin dall’inizio qualora si insistesse sullo scenario PCA di un
“luganese” di quasi 100'000 abitanti.
Restano comunque ancora aperte domande di non poco conto le cui risposte
potranno/dovranno scaturire dal prosieguo dei lavori ossia, in modo non esaustivo:
Se il Progetto nel suo complesso potrà essere portato a termine nei tempi previsti,
se i nuovi Comuni dovranno/potranno in modo economicamente sostenibile e
rispondendo ai compiti di prossimità essere più o meno dei 23 indicati nel PCA,
se a tutti i Comuni si potranno o dovranno attribuire gli stessi compiti,
in che misura l’Amministrazione cantonale dovrà/saprà adeguarsi alla nuova
configurazione dei Comuni.
Temi che, confidiamo, dovranno essere dovutamente considerati, discussi e concordati
affinché il Progetto possa essere concretizzato, come auspichiamo, a vantaggio di tutti
Cantone, Comuni e cittadini.
Sicuri della vostra attenzione e nella speranza che queste nostre considerazioni vi
possano essere utili restiamo volentieri a disposizione per ulteriori chiarimenti e vi
porgiamo i migliori saluti.
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