Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Sezione degli enti locali
6500 Bellinzona

Questionario di consultazione sul progetto di
Messaggio governativo inerente la revisione
parziale della LAggr - Luglio 2009
Comune di ………………………………………
Comune già aggregato
Comune parte di un processo di aggregazione in corso in base all’art. 4 LAggr
Comune oggetto di un pre-studio
Comune non oggetto di uno studio di aggregazione

Il Dipartimento Istituzioni, per il tramite della Sezione Enti locali, ha preparato un progetto di revisione
della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) del 16 dicembre 2003. Come indicato
nel messaggio le esperienze sin qui maturate in ambito di aggregazioni comunali richiedono un
adeguamento della legge su due fronti:
-

da una parte vi è la necessità di incentivare un disegno finale dei nuovi Comuni il più possibile
equilibrato e coerente, evitando situazioni di squilibrio territoriale. Per tale motivo si fissano le
basi legali per l’introduzione del “Piano cantonale delle aggregazioni”;

-

d’altra parte si coglie l’occasione per promuovere una serie di modifiche che nel corso di questo
seppur breve, ma intenso periodo di applicazione della Legge, si sono manifestate
particolarmente necessarie.

Il suddetto formulario è da restituirci debitamente compilato entro il 16 ottobre 2009 inviandolo
all’indirizzo: Sezione Enti locali, Via Salvioni 14, 6500 Bellinzona.
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DOMANDE:
1.
Il Municipio condivide l'intento generale di rivedere la LAggr con l’obiettivo di migliorare e perfezionare gli strumenti della
politica cantonale delle aggregazione dei Comuni?
SI

NO

Eventuali osservazioni:

2. In relazione al Piano cantonale delle aggregazioni:
2.1. È condivisa la proposta di introdurre lo strumento del Piano cantonale delle aggregazioni conformemente ai nuovi art.
2a cpv. 1 e 2 (progetto messaggio governativo - cap. 1.4.1-1.4.2 e 2.1) come strumento che esprime la concezione
cantonale delle aggregazioni e concretizza la visione cantonale del riassetto istituzionale?
SI

NO

Eventuali osservazioni:

2.2. Sono condivise
(art. 2a cpv. 3 e 4)?
SI

le

modalità

di

elaborazione

e

adozione

del

Piano

cantonale

delle

aggregazioni

NO

Eventuali osservazioni:

3. In relazione alla modifica della procedura di aggregazione:

3.1 Si condivide il fatto che l’istanza per l’avvio della procedura di aggregazione debba proporre un ben preciso
scenario di aggregazione indicando i Comuni coinvolti (art. 4 cpv. 1)?
SI

NO

Eventuali osservazioni:
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3.2 Si condivide il principio secondo cui le aggregazioni su istanza (art. 4 cpv. 2) siano da proporre
da almeno un attore (Municipio o Consiglio comunale o 15 % degli aventi diritto di voto, ritenuto
un massimo di 3000) per ogni Comune coinvolto (progetto Messaggio governativo cap. 2.1 – art. 4 cpv. 2)
SI

NO

Eventuali osservazioni:

3.3 Si condivide il principio secondo cui l’avvio dello studio avvenga inderogabilmente attraverso la nomina di
una Commissione di studio in cui sono rappresentati tutti i Comuni coinvolti. L’attuale Legge prevede invece
che la Commissione venga istituita “di regola” (progetto Messaggio governativo capitolo 2.1 – art. 4 cpv. 1)?
SI

NO

Eventuali osservazioni:

3.4 Vi sono osservazioni particolari riguardanti le ulteriori modifiche proposte (da art. 5 in poi)?
Indicare articolo e relative osservazioni:

Luogo e data:
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