MOZIONE
Commesse pubbliche: favoriamo il lavoro a “km0”
del 3 giugno 2019
Il problema della mobilità in Ticino è tra le maggiori preoccupazioni dei Ticinesi sia da parte di
chi usufruisce delle strade che da parte di chi ha la possibilità e la fortuna di potersi muovere
solo con i mezzi pubblici e vede nell’inquinamento del trasporto privato un grave problema per
la salute. Proprio per questo motivo ogni passo a favore di spostamenti più brevi possibili deve
essere considerato e messo in atto. Vediamo infatti spesso che durante le vacanze dell’edilizia
di agosto e di Natale la viabilità è molto più contenuta e le colonne diminuiscono sensibilmente.
Per questi motivi si ritiene più che sensato che almeno gli Enti che sottostanno alla LCPubb
promuovano il lavoro a “km zero” privilegiando le ditte in loco e non la concorrenza a ogni costo.
Per questo motivo si chiede al Consiglio di Stato di inserire un nuovo criterio nella legge e di
conseguenza modificare il relativo regolamento di applicazione che favorisca le aziende in loco
con un valore minimo pari al 10%, abbassando la percentuale del requisito “lavori analoghi” che
favorisce solo e sempre le stesse ditte e di fatto limita la concorrenza e non dà la possibilità alle
nuove ditte di entrare di fatto nel mercato dei lavori pubblici.
Art. 1 - Scopo
1

La presente legge disciplina la procedura per l’assegnazione di commesse pubbliche e ha lo
scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi:
a) la parità di trattamento tra gli offerenti;
b) una concorrenza efficace;
c) la trasparenza;
d) la qualità;
e) l’impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche;
f) promuovere i prodotti e i servizi a”Km 0”.
2

Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il
proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi
internazionali della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.
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