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Bellinzona, 9 febbraio 2015
Riorganizzazione del settore elettrico ticinese Rapporto RIELTI: 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 prossima messa in
consultazione di questo delicato oggetto vista la diretta o indiretta implicazione dei
Comuni, che voi stessi indicate quale motivo per indire questa consultazione.
Oltretutto da una rapida lettura del rapporto alla fine si indica proprio la Piattaforma
quale possibile gremio dove decidere la composizione di un gruppo di
accompagnamento per la realizzazione di quanto previsto nel rapporto stesso.
Visto poi che il rapporto è datato 30 novembre 2014 ma che la consultazione è stata
attivata solo a fine gennaio secondo il nostro modesto parere sarebbe stata molto più
opportuna un’informazione in occasione della Piattaforma del prossimo 11 febbraio
prima di avviare la consultazione.
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Pertanto in considerazione della voluminosa documentazione da esaminare (tre
documenti di oltre 50 pagine l’uno) e per i motivi indicati sopra vi chiediamo di voler
prorogare di almeno un mese il termine della consultazione in esame e di voler
procedere ad un’adeguata informazione della Piattaforma in occasione della sua
riunione di mercoledì prossimo 11 febbraio affinché i Comuni possano esprimersi con
sufficiente cognizione di causa su quanto loro sottoposto.
Sicuri della vostra comprensione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti vi
porgo i migliori saluti.
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