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Oggetto: concetto di protezione ABC –procedura di consultazione - 

 

  

Egregi signori,  

 

Il Comitato della nostra Associazione amareggiato e deluso recrimina sia il fatto che 

non abbiate incluso l’ACT nella procedura di consultazione avviata con la trasmissione 

della documentazione ai Comuni da parte del DT il 14 agosto scorso, sia che di questa 

tematica non se ne sia nemmeno accennato nella Piattaforma di dialogo. 

 

E’ in effetti perlomeno deludente il fatto che nonostante si continui, a livello di CdS, a 

classificare la Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni quale strumento di “governance” 

in tale gremio del tema non è stata fatta parola (né prima, come avrebbe dovuto essere, 

né dopo l’avvio della consultazione).   

Cosa devono pensare i Comuni? Oltretutto in occasione della Piattaforma di giugno la 

nostra Associazione aveva chiesto, senza successo, aggiornamenti sul tema, comunque 

correlato alla protezione ABC, della Legge Pompieri annoso cantiere aperto e di sicuro 

interesse, ed anche preoccupazione, per i Comuni. 

 

Ci risulta inoltre, cosa pure per noi incomprensibile, che neppure i Consorzi di 

Protezione Civile regionali siano stati coinvolti. 

 

Il Comitato ACT appoggia pienamente la presa di posizione del Comune di Giubiasco, 

peraltro condivisa da altri Comuni, che pur aderendo al principio ben mette in evidenza 

le preoccupazioni dei Comuni in particolare quando a decidere il cosa ed il come non è 

propriamente chi poi dovrà pagare il conto. 

 

 

Segretario: 
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Sicuri della vostra comprensione e collaborazione restando volentieri a disposizione per 

eventuali chiarimenti vi porgiamo i migliori saluti. 

 

 

 

 

     Associazione dei Comuni Ticinesi 

              p.i. il segretario 

                       
      Ivano Rezzonico 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.p.c : Comitato e membri ACT 


