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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO ALL’ASSEMBLEA 
GENERALE DELL’ALPA 
 
 
di Giovanni Maria Staffieri, Presidente della commissione di coordinamento ALPA/SEL 
 
Come ben sapete la Commissione di coordinamento svolge il ruolo determinante di cinghia 
di trasmissione tra l’ALPA e la Sezione degli Enti Locali in rapporto all’esame e alla definizione 
concordata di importanti oggetti di carattere istituzionale ed esecutivo nonché di 
informazione e aggiornamento continui concernenti i patriziati. 
Le riunioni periodiche della commissione dopo la scorsa assemblea di Maglio di Colla si sono 
tenute il 2 febbraio, il 14 marzo e il 25 aprile di quest’anno. Oltre ai temi ricorrenti sulle 
situazioni dei patriziati confrontati con problemi gestionali o esistenziali, pochi in realtà, o 
sull’introduzione del nuovo sistema contabile e sulla gestione del Movpop per 
l’aggiornamento dei registri dei fuochi, due sono stati gli oggetti sui quali si è chinata in 
particolare la commissione. 
 
Anzitutto l’elaborazione di direttive chiare di applicazione degli artt. 41 a 43 della LOP 
concernenti la concessione della cittadinanza patriziale, specie attraverso l’allestimento di 
appositi diagrammi di flusso a scopo didattico. Se questo compito è praticamente 
adempiuto per gli artt. 42 e 43, esso è ancora problematico per l’art. 41, quello coinvolto 
nella recente normativa che prevede l’attribuzione della cittadinanza patriziale ai figli di 
genitore patrizi. 
 
L’ampia e multiforme casistica sollevata da questa novella legislativa in apparenza 
elementare non consente ancora di stabilire una normativa o che ne investa in modo chiaro 
ed esaustivo l’attuazione. Si deve ancora attendere la definizione di diversi casi, anche per 
via giudiziale, affinché la giurisprudenza dia in proposito le opportune indicazioni. Di 
conseguenza i patriziati dovranno ancora pazientare per avere a disposizione queste 
direttive. 
 
In secondo luogo la commissione si è chinata, in prima e seconda lettura, su un documento 
di lavoro dipartimentale contenente proposte di modificazione parziale di alcuni articoli 
della LOP volte ad agevolare il funzionamento dei patriziati anche in relazione ad una 
armonizzazione con la LOC per i nuovi rapporti con i comuni, specie per i compiti dove entra 
in gioco la collaborazione tra i due enti di diritto pubblico. 
 
Queste proposte saranno ancora riesaminate ed il Consiglio dell’ALPA ne viene 
regolarmente messo al corrente. Si tratta comunque di una procedura che avrà ulteriori 
sviluppi prima dell’elaborazione del relativo messaggio governativo. 
La commissione è infine lieta della conclusione positiva delle aggregazioni volontarie dei 
Patriziati di Castel San Pietro, Casima, Campora e Monte, e dei patriziati di Aranno, Cimo e 
Iseo. Devo rilevare l’ottimo clima di lavoro in seno alla commissione e ringrazio ogni 
commissario e i funzionari delle SEL per la collaborazione prestata. 


