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RELAZIONE  DEL PRESIDENTE  DELLA  COMMISSIONE  DI  COORDINAMENTO 
ALL`ASSEMBLEA  DEI  DELEGATI  DELL’ALPA 

PRATO SORNICO,  24 MAGGIO 2014 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Autorità,  
Signore e Signori Delegati, 
 
La Commissione di coordinamento è il più importante strumento operativo di collegamento 
tra l`Alleanza Patriziale e la Sezione degli Enti locali. 
Anzitutto è stata insediata la Commissione per il quadriennio 2013-2017 nella sua nuova 
composizione, e meglio: 
 

• in rappresentanza dei patriziati: 
1. Giovanni Mara Staffieri, Muzzano, confermato Presidente; 
2. Rachele Allidi, Ascona; 
3. Tiziano Zanetti, Bellinzona; 

 
• in rappresentanza dello Stato: 
1. Elio Genazzi, SEL; 
2. Diego Forni, Sezione dell`agricoltura; 
3. Fausto Riva, Sezione forestale 

 
Dalla scorsa Assemblea di Olivone del 1° giugno 2013 la commissione ha tenuto quattro 
sedute, tutte a Bellinzona presso la sala di riunioni della SEL: il 20 giugno, 24 ottobre e 9 
novembre 2013, e il 27 marzo di quest`anno. 
 
È stato esaminato il consuntivo delle serate organizzate congiuntamente dall’ALPA e dalla 
SEL per presentare le novità entrate in vigore con la recente riforma delle LOP. Vi è stata 
dappertutto una notevole partecipazione e il bilancio è da considerarsi positivo. Occorre 
soltanto stimolare maggiormente la collaborazione dei comuni. 
 
Sono poi state aggiornate le situazioni di alcuni patriziati in difficoltà, che vengono 
costantemente monitorate. Trattandosi di argomenti delicati, si riferirà in occasione del 
perfezionamento delle rispettive soluzioni. A questo proposito dobbiamo lamentare il 
disconoscimento, ormai definitivo, del Patriziato di Loco, i cui beni sono stati devoluti al 
Comune di Isorno. 
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Vengono pure seguite le procedure in atto per l’aggregazione dei patriziati di Aranno, Cimo e 
Iseo, e quella dei patriziati di Castel San Pietro, Campora, Casima e Monte. 
 
È stata affrontata la problematica del funzionamento del sistema Movpop per 
l’aggiornamento dei registri dei fuochi e del catalogo dei votanti, che presenta ancora delle 
difficoltà operative non facilmente superabili in presenza della legislazione vigente, specie 
federale. 
 
Si stanno esaminando le casistiche relative all’applicazione del nuovo articolo 41 cpv. 1 LOP 
per l`ottenimento della cittadinanza patriziale in vista di stabilire un elenco di adeguamenti 
possibili da inserire nel regolamento della LOP. 
 
È stato ulteriormente perfezionato il testo base del contratto di prestazione tra l`ALPA e il 
Cantone per la realizzazione dei nuovi compiti istituzionali assunti. 
 
È proseguita l`analisi dei rapporti contrattuali relativi alle cave di proprietà patriziale di cui non 
è ancora terminata l’istruttoria. 
 
Prossimamente ci si dedicherà al tema della didattica globale per gestire i progetti di 
aggregazioni patriziali volontarie. 
 
Questi i principali oggetti esaminati e da seguire prossimamente.  
 
Concludo con un ringraziamento ai commissari e ai collaboratori della SEL, in particolare al 
segretario Fausto Fornera. 
 

 
      Giovanni Maria Staffieri 
      Presidente della commissione di coordinamento 
                ALPA / SEL 

 


