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Ai destinatari 
elencati in calce 

12 giugno 2019 

Consultazione sulla modifica della legge cantonale sull’energia (Len) 

Gentili Signore, egregi Signori, 

vi comunichiamo che il Dipartimento del territorio pone in consultazione 

fino al 30 settembre 2019 

la modifica della legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994. La 
documentazione comprendente: 

1. Rapporto esplicativo (maggio 2019)
2. Modifiche di legge (maggio 2019)
3. Adeguamento di regolamento (maggio 2019)

è consultabile sul sito www.ti.ch/consultazione-len . 

Per consentire di ottenere dei riscontri su tutti gli aspetti più importanti e sensibili, oltre 
che un’analisi efficiente e tempestiva di tutte le osservazioni, la consultazione si 
svolge esclusivamente in forma elettronica . 

Vogliate pertanto cortesemente utilizzare lo specifico formulario reperibile al sito 
tematico sopra indicato. 

Domande o richieste di chiarimento sono da inoltrare al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dt-spaas@ti.ch  





Destinatari della consultazione: 
 

- Cancelleria dello Stato, can-scds@ti.ch  
- Direzione Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, decs-dir@ti.ch  
- Direzione Dipartimento delle istituzioni, di-dir@ti.ch  
- Direzione Dipartimento delle finanze e dell'economia, dfe-dir@ti.ch  
- Direzione Dipartimento della sanità e della socialità, dss-dir@ti.ch  

 
- Municipi dei comuni ticinesi, rispettivi indirizzi e-mail 
- Associazione dei comuni ticinesi, AssCT@hispeed.ch  

 
- LEGA - Lega dei Ticinesi, info@lega-dei-ticinesi.ch  
- Montagna viva, montagnaviva@montagnaviva.info  
- MPS - Movimento per il Socialismo, mps.ti@bluewin.ch  
- PPD - Partito popolare democratico, segretariato@ppd-ti.ch 
- PLRT - Partito liberale radicale ticinese, info@plrt.ch  
- PS - Partito socialista, Sezione ticinese, segreteria@ps-ticino.ch  
- UDC - Unione democratica di centro Ticino, info@udc-ti.ch  
- VERDI - I Verdi del Ticino, segretariato@verditicino.ch 
- PC - Partito comunista, info@partitocomunista.ch 
- Più Donne, tamara.merlo@gmail.com 

 
- CAT-Conferenza associazioni tecniche Cantone Ticino, info@cat-ti.ch  
- Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC), info@ssic-ti.ch  
- Associazione ticinese dei tecnici comunali, info@attec-ti.ch  
- CATEF - Camera ticinese dell'economia fondiaria, info@catef.ch  
- SVIT Ticino - Associazione svizzera dell'economia immobiliare, svit-ticino@svit.ch  
- CC-Ti - Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone 

Ticino, foglia@cc-ti.ch  
- Swissoil Ticino - Unione ticinese negozianti olio combustibile, bergomi@petrolio.ch 
- Pool Gas Ticino, c/o Metanord, info@metanord.ch  
- SSIGA - Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque, Sezione Svizzera 

italiana, r.domeniconi@ssiga.ch  
- EnerTI - Società delle aziende di distribuzione di energia elettrica in Ticino, 

info@enerti.ch 
- ESI – elettricità Svizzera Italiana, esi@elettricita.ch 
- AET - Azienda elettrica ticinese, info@aet.ch 
- Associazione TicinoEnergia, info@ticinoenergia.ch 
- AITI - Associazione Industrie Ticinesi, info@aiti.ch 

 
- WWF Svizzera italiana, sezione@wwf-ti.ch  
- Pro Natura Ticino, pronatura-ti@pronatura.ch  

 
 
 
Copia per conoscenza: 
 

- Servizi generali, dt-sg@ti.ch  
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, dt-dstm@ti.ch  
- Divisione dell’ambiente, dt-da@ti.ch  
- Divisione delle costruzioni, dt-dc@ti.ch 
- Sezione protezione aria, acqua e suolo, dt-spaas@ti.ch 
- Ufficio energia, dfe-energia@ti.ch  




