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RELAZIONE DELLA  COMMISSIONE  DI  COORDINAMENTO 
 
Di Giovanni Maria Staffieri, Presidente della commissione di coordinamento ALPA / SEL 
 
La Commissione di coordinamento ha continuato a svolgere, in stretta collaborazione con la 
Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni, la sua importante funzione di assistenza 
operativa al Consiglio Direttivo dell`Alpa in un periodo di grandi trasformazioni derivanti dagli 
accresciuti compiti istituzionali assunti dalla nostra associazione a seguito della revisione parziale 
della LOP appena varata ed entrata in vigore. 
Dopo la scorsa assemblea di Ascona del 2 giugno 2012 la commissione ha tenuto quattro sedute: 

• il 30 luglio 2012 sull`Alpe di Santa Maria a Gola di Lago, ospite dell`attivo e benemerito 
Patriziato di Camignolo; 

• il 04 ottobre 2012 e il 12 marzo 2013 a Bellinzona; 
• il 23 maggio a Curzütt con visita guidata alla chiesa di San Bernardo e presentazione del 

progetto Carasc – Fondazione Curzütt. 
 
Tra i temi ricorrenti in discussione vi è stato l`esame e l`aggiornamento delle situazioni di alcuni 
Patriziati in latente difficoltà. 
Si tratta di pochi casi isolati di cui preferiamo non sviluppare i dettagli per la delicatezza che 
comporta questa loro fase di sistemazione.  
A dipendenza del perfezionamento di queste situazioni ci riserviamo di riferirne a tempo debito. 
Uno dei principali oggetti che hanno occupato la commissione è stato quello della consulenza alla 
SEL nell' elaborazione del regolamento di applicazione delle modificazioni recentemente apportate 
alla LOP: dobbiamo essere grati al Dipartimento delle Istituzioni per la considerazione e attenzione 
avuta nei nostri confronti in questa particolare occasione tenuto conto del fatto che si tratta di un 
argomento di esclusiva competenza del Consiglio di Stato. 
Altra problematica all' ordine del giorno è stata quella del rinnovo dei contratti d' affitto delle cave di 
proprietà patriziale, per il quale si stanno ancora studiando adeguate soluzioni. 
Speciale attenzione è stata dedicata dalla commissione all' elaborazione, assieme alla SEL, del 
modello di testo per il contratto di prestazione che sta alla base dei nuovi compiti istituzionali 
assunti dall' ALPA, contratto che ha avuto da poco un suo primo perfezionamento con mutua 
soddisfazione dei contraenti. 
Anche per il nuovo fondo per la gestione del territorio la commissione di coordinamento ha 
concertato con la SEL l' organizzazione di una serie di serate informative, a scopo didattico sulla 
sua operatività, che si stanno attualmente svolgendo in tutti i distretti e dove sono pure convocati i 
comuni di competenza territoriale chiamati a collaborare con i patriziati. 
Vi ho riassunto in estrema sintesi l' attività della nostra commissione e colgo l' occasione per 
ringraziarre sentitamente tutti i membri, come pure il Caposezione della SEL Ing. Elio Genazzi e il 
Delegato ai Patriziati nonché apprezzato segretario della commissione Fausto Fornera. 

 


