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DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2005 
SALONE ORATORIO PARROCCHIALE TESSERETE, CAPRIASCA 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2005 
 
 
COMITATO: 
Loris Zanni, Presidente, Ugo Donati, Massimo Demenga, Paolo Dova, Damiano Ferrari, 
Waldo Patocchi, Franco Zucchetti, Dino Genini, Flavio Piattini. 
 
 
 
1. APPELLO CON DISTRIBUZIONE DELLA LISTA DI PRESENZA 
 
Il Presidente dell'USCT Loris Zanni, porgendo il saluto di benvenuto ai presenti, dichiara 
aperti i lavori assembleari alle ore 16.30 ed invita il Segretario a far circolare la lista di 
presenza. 
Dalla medesima, allegata quale parte integrante del presente verbale, risulta la presenza 
di 44 soci. 
 
 
2. SALUTO DEL SINDACO DI CAPRIASCA, ING. BRUNO LEPORI 
 
Il Presidente UCST Zanni ringrazia il segretario del Comune di Capriasca, Tiziano De 
Lorenzi per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’odierna Assemblea. Egli è 
pure grato al Municipio di Capriasca per l’offerta dell’aperitivo. 
 
Il Presidente esprime un caloroso benvenuto al Direttore del Dipartimento delle Istituzioni 
Luigi Pedrazzini e ai suoi collaboratori Avv. Guido Santini, lic. jur. Mauro Delorenzi, al 
Sindaco del Comune di Capriasca Bruno Lepori e all’Avv. Gianmaria Mosca. 
Egli scusa l’assenza del Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella, il Presidente 
dell’associazione controllo abitanti Waldo Pfund. 
 
Il Sindaco di Capriasca, Ing. Bruno Lepori porge il saluto del Comune e sottolinea la sua 
stima e apprezzamento del lavoro svolto dai Segretari comunali. 
 
In apertura dell’Assemblea prende pure la parola il Direttore del Dipartimento delle 
Istituzioni Luigi Pedrazzini. Con il suo intervento, il Direttore intende informare la categoria 
sui temi principali che coinvolgono il Comune ticinese. 
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• Aggregazione comunali 
Il Cantone continua con la sua politica a sostegno della riforma del Comune ticinese. 
La recente moratoria, decretata fino alla 2008, non presuppone il disimpegno delle 
Autorità cantonali nel promuovere nuovi progetti di aggregazioni comunali. 
A tale proposito il Direttore illustra i nuovi studi avviati dal suo Dipartimento, i quali 
riguardano anche i comprensori urbani del nostro Cantone. 
 

• Revisione dei compiti Stato – Comuni 
La revisione dei compiti Stato – Comuni, complice la difficile situazione finanziaria del 
Cantone, è ritornata di attualità, anche se di tale progetto se ne discute ormai da 
diversi anni. 
L’obiettivo di questa riforma consiste nel rendere più efficiente il principio della 
responsabilità e del controllo della spesa pubblica (chi decide paga). Il tema deve 
essere affrontato in modo congiunto fra i rappresentanti dei Comuni e il Consiglio di 
Stato. In questo senso il Cantone intende promuovere un gruppo di lavoro in 
collaborazione con l’ACUTI e la CORETI per effettuare una verifica generale della 
ripartizione dei compiti e dei relativi flussi finanziari fra lo Stato e i Comuni. Lo studio 
congiunto dovrebbe concludersi entro un anno o un anno e mezzo. 
 

• Revisione generale della LOC 
Il Dipartimento delle Istituzioni ha recentemente terminato un avamprogetto inerente 
la revisione della LOC. Nei prossimi mesi sarà quindi avviata la procedura di 
consultazione su questo tema. I Comuni saranno coinvolti per il tramite delle loro 
associazioni di categoria (ACUTI e CORETI). 
L’obiettivo principale della riforma consiste nel cercare di rendere l’azione dei Comuni 
sempre più efficace e rapida. 
Egli illustra quindi i capitoli principali dell’avamprogetto. 
 

Il Direttore conclude il suo intervento ringraziando tutti i presenti per il loro prezioso lavoro 
svolto nei propri Comuni. 
 
 
3. APERTURA DEI LAVORI /NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEGLI SCRUTATORI 
 
Come consuetudine vuole, Tiziano De Lorenzi Segretario del Comune che ospita 
l'Assemblea è nominato presidente del giorno per acclamazione. 
 
De Lorenzi porge a sua volta il benvenuto. 
 
Sono chiamati a fungere da scrutatori Antonella Corti e Renato Redaelli. 
 
 
4. APPROVAZIONE DELL'ULTIMO VERBALE 
 
Il Presidente del giorno chiede la dispensa della lettura del verbale dell’ultima assemblea. 
La richiesta viene accolta all'unanimità. 
Il verbale dell'Assemblea 2004, tenutasi a Locarno il 15 ottobre dello scorso anno, è quindi 
approvato all’unanimità. 
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5. RELAZIONE PRESIDENZIALE 
 
Il Presidente USCT Loris Zanni procede alla lettura della relazione presidenziale, che è 
allegata al presente verbale. 
 
Il Presidente del giorno ringrazia Zanni. 
 
Non si registrano interventi e pertanto la relazione, posta ai voti, è approvata 
all’unanimità. 
 
 
6. PRESENTAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI 2004 E RAPPORTO DEI REVISORI 
 
Il Presidente del giorno, premesso che la copia dei conti è stata trasmessa unitamente alla 
convocazione a tutti i soci dell'Unione, riassume unicamente le voci principali dei conti 
consuntivi 2004. 
Egli invita inoltre i revisori a procedere alla lettura del rapporto di revisione del rendiconto 
2004. 
È aperta la discussione, dopo la lettura da parte di Maris Martinetti Scapozza del rapporto, 
con cui la commissione di revisione raccomanda l'approvazione dei conti consuntivi 2004. 
I conti, che chiudono con un disavanzo di Fr. 622.75 ed il rapporto di revisione, allegati al 
presente verbale, sono accettati all’unanimità. 
 
 
7. SCELTA DELLA SEDE PER L'ASSEMBLEA 2006 
 
Su proposta del Presidente USCT, la sala decide di assegnare l'organizzazione 
dell'Assemblea 2006 al segretario del Comune di Claro. 
 
 
8. INFORMAZIONE DA PARTE DELLA SEZIONE ENTI LOCALI 
 
Il Caposezione della Sezione degli enti locali aggiorna la sala sull’avamprogetto di revisione 
della LOC. Il progetto riguarda anche direttamente la figura del Segretario comunale, il 
quale nei prossimi anni sarà sempre più chiamato ad assumere una funzione strategica 
nella conduzione del Comune ticinese. 
Mauro Delorenzi coglie pure l’occasione per introdurre i lavori del Workshop 
l’amministrazione comunale nella nuova LOC. 
 
Carlo Donadini, delegato alla formazione per gli enti locali, esprime alcune riflessioni sul 
ruolo del Segretario comunale e sulla sua missione. Egli auspica inoltre una maggiore 
collaborazione fra l’USCT, la SEL e il servizio da lui diretto per migliorare la formazione di 
base ed il perfezionamento professionale dei Segretari comunali. 
 
 
9. EVENTUALI 
 
Non vi sono interventi. 
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10. GRUPPO DI LAVORO /WORKSHOP 
 
Il Presidente dell’USCT introduce i lavori dei due gruppi di lavoro: 
• albo professionale dei Segretari comunali ticinesi; 
• l’amministrazione comunale nella nuova LOC. 

 
Le conclusioni dei due gruppi di lavoro sono riassunti da Massimo Perlasca (albo 
professionale) e da Flavio Piattini (revisione LOC). 
 
L’Assemblea appoggia infine le conclusioni del workshop albo professionale dei Segretari 
comunali ticinesi. 
Il Comitato è quindi autorizzato a continuare i lavori necessari per la costituzione dell’albo 
professionale in questione. 
 
 
Alle ore 19.00 il Presidente del giorno, Tiziano Delorenzi, chiude la parte ufficiale dei 
lavori. 
 
Il Presidente del giorno ricorda l’omaggio del CD sulla pinacoteca Luigi Rossi offerto dal 
Comune di Capriasca.  
 
 
Il presente verbale verrà approvato in entrata dell'Assemblea Ordinaria 2006. 
 
 
 

Il Presidente del giorno     Il Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Lista presenze 
  Relazione presidenziale 
  Consuntivi 2004 
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