MUNICIPIO

Osservazioni del Municipio al rapporto della Commissione Speciale del 1° febbraio
2016 sulla Mozione no. 3785, degli On.li Simonetta Perucchi Borsa, Lorenzo Jelmini
e Laura Tarchini (PPD), dal titolo "Lugano deve migliorare la collaborazione con i
suoi vicini di casa"

All’Onorando
Consiglio Comunale
Lugano

Lugano, 16 marzo 2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,
richiamato l’art. 40 cpv. 6 RCom formuliamo le nostre osservazioni in relazione al
rapporto della Commissione Speciale "MOZ. 3785" sulla mozione a margine.
La mozione invitava il Municipio ad avviare trattative e a concludere un accordo o un
regolamento intercomunale o altra forma di organizzazione con i Comuni limitrofi per una
migliore collaborazione, come pure la ripartizione dei diritti decisionali degli oneri
finanziari (di investimento e di gestione) relativi ai progetti infrastrutture, ecc. di valenza
intercomunale.
La mozione invitava altresì il Municipio a proseguire con attenzione e costanza anche il
dialogo con l’Autorità cantonale alla fine di giungere all’emissione di una nuova legge
sulla perequazione finanziaria intercomunale che consenta di tener conto in maniera più
equa gli oneri di centralità come suggerito dallo studio ARE.
L’Esecutivo veniva inoltre invitato ad elaborare, congiuntamente ed in collaborazione con
i Comuni membri dell’Ente regionale di sviluppo, un mandato di prestazione che incarichi
l’ERS di formulare una proposta di collaborazione intercomunale.
Il Municipio è infine invitato dai mozionanti a valutare vantaggi e svantaggi nella
possibile partecipazione (vendita di parte delle azioni) alle AIL SA da parte dei Comuni
vicini.
Nel suo rapporto la Commissione Speciale del Consiglio Comunale, incaricata dell’esame
di questa mozione, ha espresso diverse valutazioni in merito alle proposte della mozione e
ha infine proposto di accoglierla limitatamente ai punti no. 2, 3 e 5, ritenendo per contro
superato dagli eventi l’invito rivolto al Municipio formulato al punto no. 4 della mozione.
Il Municipio condivide le valutazioni e le conclusioni espresse nel rapporto della
Commissione Speciale a sostegno dell’accoglimento limitato a soli 3 dei 4 punti della

-1-

mozione.
Per quanto attiene le formule organizzative utili a migliorare la collaborazione con i
Comuni limitrofi la Commissione lascia ampio spazio di valutazione all’Esecutivo
permettendo così al Municipio di approfondire e valutare le opzioni possibili.
Il Municipio fa presente che se è d’un canto facile proporre attraverso una mozione un
proposito, certamente condivisibile come quello oggetto della mozione in oggetto, è
d’altro canto altrettanto difficile realizzarlo dato che implicherebbe, ad esempio nel
modello di un regolamento, che ciascun Legislativo lo approvi. Ogni Comune ha le sue
autonomie che vanno rispettate. L’esperienza vissuta dai nostri rappresentanti in seno
all’Ente regionale dello sviluppo fin dal 2013 ha palesato delle difficoltà oggettive,
superate e superabili con un adeguato spirito di concertazione. E’ comunque
immaginabile, a dipendenza dei progetti, stipulare convenzioni bilaterali con quei Comuni
maggiormente interessati.
Ciò non di meno il Municipio, in caso di accoglimento della mozione da parte del
Consiglio Comunale, farà quanto possibile per metterla in pratica. Va anche detto che non
è solo una questione di rapporti fra Municipi ma anche fra i partiti in esso rappresentati ai
quali va chiesto un maggior contributo in termini di proposte concrete, da discutere nei
consessi regionali, che sono le sedi in cui può essere ricercato il consenso.
Per quanto concerne la ricerca di un modello migliore di perequazione finanziaria,
rispettivamente la valutazione di vantaggi e svantaggi di una possibile partecipazione da
parte di altri Comuni vicini al capitale delle AIL SA, il Municipio conferma di aver da
sempre riservato attenzione a queste tematiche. Ne è la prova la revisione del regolamento
di applicazione della LPI, fortemente voluto da questo Municipio in sede di Piattaforma
Cantone – Comuni, che è entrato in vigore poche settimane fa e che ha già permesso di
effettuare riprese per circa 6 milioni di franchi sui contributi 2013. La mozione costituirà,
in caso di accoglimento, da ulteriore stimolo ad approfondirle e affrontarle.
Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario a.i.:

Avv. M. Borradori

R. Bregy

Ris. mun. 10/03/2016
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