RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
ALL’ATTENZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ALPA DEL 16 GIUGNO
2018 A CADEMARIO

Ricordo brevemente che la Commissione di coordinamento è una commissione prevista
dalla Legge organica patriziale (LOP), il cui compito consiste nel promuovere l’utilizzazione
razionale dei beni di proprietà patriziale, in maniera coordinata con la pianificazione
cantonale e i programmi di sviluppo delle regioni. Si può senz’altro dire che essa svolge un
ruolo determinante di trait d’union tra l’ALPA e il Cantone, in particolare con il Dipartimento
delle istituzioni.
Il Consiglio di Stato ha incaricato la Commissione di coordinamento di elaborare un
progetto di revisione parziale della LOP, con lo scopo generale di adattarla alle nuove
esigenze dei Patriziati e ad alcuni cambiamenti normativi già entrati in vigore, come quelli
relativi alla Legge organica comunale (LOC). Inoltre, a 5 anni dall’ultima revisione, scopo
della revisione è anche quello di creare le basi legali per migliorare in modo significativo la
gestione del registro dei patrizi. Un tema, quest’ultimo, delicato (problematica della
protezione dei dati) e di non facile soluzione, che ha richiesto un lavoro intenso all’interno
della nostra Commissione. Visto questo importante compito affidatoci dal Consiglio di
Stato, il lavoro della Commissione - dalla sua costituzione ad oggi – in pratica si è
concentrato esclusivamente sulla revisione parziale della LOP.
Tra la fine del 2017 e il maggio del 2018 la Commissione, insieme ai collaboratori dei
Dipartimenti delle istituzioni, del territorio e delle finanze e dell’economia, si è riunita una
decina di volte ed ha esaminato tutti gli articoli della LOP, assieme ad una prima proposta
di modifica formulata dalla Sezione degli enti locali. Nell’esame sono state valutate e
discusse anche le proposte di modifica è i suggerimenti pervenuti dai Patriziati nell’ambito
della consultazione avviata dall’ALPA con circolare del 1. febbraio 2018 a tutti i Patriziati.
Alla consultazione hanno partecipato una ventina di Patriziati, che hanno formulato delle
proposte, poi raccolte dall’ALPA in un documento. Le stesse in parte sono già state
integrate in questa revisione parziale e in parte verranno approfondite dall’ALPA in vista
dell’auspicata revisione generale della LOP.
Personalmente e a nome dell’ALPA tengo a ringraziare i Patriziati che ci hanno fatto
pervenire le loro proposte, perché sono state molto utili per capire le varie esigenze e
necessità ed anche per evidenziare alcune pecche dell’attuale LOP.
A metà maggio, secondo la tabella di marcia richiesta dal Dipartimento delle istituzioni, la
nostra Commissione ha così potuto consegnare il progetto di revisione parziale, che a
breve sarà oggetto di una consultazione.
Rachele Allidi, Presidente della Commissione di coordinamento per il quadriennio 20172021.
Ascona, 15 giugno 2018

