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RELAZIONE PRESIDENZIALE  

 

Assemblea generale ordinaria 2012  

dell’Unione Segretari comunali Ticinesi 

 

Faido, 5 ottobre 2012 
 
 
 
 
Autorità, 
Colleghe e Colleghi, 

sembrava ieri, ma era un anno fa: l’assemblea 2011 si è tenuta a Sorengo il 30 settembre. 
Un incontro preceduto da una piacevole e interessante visita al biotopo del laghetto di 
Muzzano. La competente guida del direttore di divisione arch. Paolo Poggiati e la 
splendida giornata di sole hanno reso il tutto ancora più attrattivo. 

Il Sindaco di Muzzano prima e il suo Collega, e nostro fedele interlocutore, avv. Guido 
Santini poi, hanno portato i saluti delle autorità locali. 

Nella serata ci raggiunse pure il direttore del dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. 

Nella parte introduttiva all’assemblea si erano fornite informazioni sulle novità legislative e 
sul funzionamento della nuova struttura di formazione, con interventi di Carla Biasca e 
Carlo Donadini. 

L’incontro odierno, è altrettanto interessante e d’attualità. 

Come attivare un’azienda in una zona periferica del Cantone sfruttando le ricchezze della 
natura, contribuendo a creare energia pulita: la competenza tecnica, arricchita da quella 
politica, dal Sindaco Ing. Roland David hanno contributo a rendere il tutto comprensibile 
anche ai non addetti ai lavori. Grazie signor Sindaco. 

La parte dedicata alle relazioni ci ha permesso di meglio capire come funziona la 
formazione degli apprendisti dei nostri comuni: ringraziamo il signor Francesco Franchini, 
la signora Carla Battaglioni-Fenazzi e la signora Nadia Fioroni per le presentazioni. 
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Da ultimo, ma non per importanza, abbiamo ricevuto le necessarie informazioni su due 
novità legislative che ci concernono direttamente: la legge sull’archiviazione degli atti e la 
legge sull’informazione e la trasparenza. 

Ringrazio sentitamente l’avv. Filippo Santellocco per la sua puntuale ed efficace 
presentazione: ha supplito il dott. Michele Albertini, impegnato per un convegno all’estero. 

* * * * * 

Attività svolte 

Il nostro comitato ha lavorato come ogni anno tenendo regolari sedute. 

A lato di queste ci sono le attività in seno alle commissioni di formazione: 

 Quella per l’ottenimento del Diploma cantonale per “Quadri dirigenti degli Enti locali” 
(ergo anche e, in particolare, per i segretari comunali): questa commissione, come 
ricorderete, si occupa dalla A alla Z della formazione di base, di quella continua e 
dell’aggiornamento, nonché di tutte le procedure fino alle valutazioni degli esami e il 
rilascio dell’attestato.  

La nostra Unione è rappresentata da chi vi parla, dal collega Damiano Ferrari, 
nonché da due rappresentanti dei Comuni (il collega Amos Benelli e da Romano 
Rossi di Pollegio). 

La presidente è l’avv. Carla Biasca. 

 La Commissione preposta al rilascio del diploma cantonale di “Funzionario/a 
amministrativo/a degli enti locali”. 

Anche qui i comuni e i segretari comunali sono ampiamente rappresentati. La 
presidenza è al sottoscritto, membri Damiano Ferrari, Fabrizio Mecatti, Roberto 
Poretti, Alano Sampietro. 

Questo per dimostrarvi che, finalmente, ci siamo conquistati un ampio spazio, consenso e 
credibilità verso il Cantone, in particolare, verso il Dipartimento delle Istituzioni. 

I corsi di aggiornamento ottengono un grosso successo anche perché suggeriti dalla base 
e grazie a tutti voi che ci fate delle segnalazioni: costituiscono quanto noi tutti ci 
aspettiamo.  

 

Per ritornare al comitato, oltre all’attività corrente, ci siamo occupati delle due nuove leggi 
di cui si è detto prima dell’assemblea, e in modo intenso siamo stati coinvolti nel processo 
di elaborazione delle norme di applicazione. 

Un lavoro molto lungo, impegnativo ma che ha portato, riteniamo, frutti positivi. 

Dopo una certa resistenza iniziale al principio dell’applicazione retroattiva della LIT, vista 
la decisione del Gran Consiglio, abbiamo dato il nostro contributo a rendere la legge 
applicabile nel modo migliore possibile. 

L’incognita è data dal quantitativo di richieste e dal tempo che ciò richiederà ai singoli 
comuni nell’evasione delle stesse. 

La sperimentazione dei primi mesi ci darà una risposta. 
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Come segretari comunali, che facciamo in modo corretto e legalmente ineccepibile il 
nostro dovere, non c’è alcunché da temere. 

Ovviamente la legge ha come fondamento il diritto del cittadino, il sovrano, di vedere come 
lavora l’ente pubblico che lui alimenta a mezzo imposte. 

Non è una legge fatta per nascondere le magagne  che potrebbero verificarsi, ma è nata 
per garantire la costruzione del consenso e della reciproca fiducia fra cittadino, politici e 
l’amministrazione. 

Un approccio che, una volta oliato, metterà maggiormente su piede di parità, in quanto a 
informazioni, il semplice cittadino e il nostro consigliere comunale. 

Oggi solo pochi privilegiati possono accedere agli atti del Comune (ad es.: i membri della 
commissione della gestione) senza dover giustificare un interesse legittimo (pur con 
determinate limitazioni di tematica e di materia). 

Dal 1° gennaio, nei limiti posti dalla LIT che oramai conoscete, ogni comune colloquierà 
con la cittadinanza con grande generosità attraverso la messa a disposizione di documenti 
e informazioni. 

Da ultimo ricordo pure che si sta lavorando, in primis Waldo Patocchi e il sottoscritto, alla 
preparazione dell’Assemblea nazionale dei segretari comunali che si terrà a Bellinzona il 
6/7 giugno 2013. 

Poche settimane prima, a Paradiso, siederà l’Assemblea dei funzionari del controllo 
abitanti (quando?), alla quale daremo il nostro supporto. 

Finanze 

Abbiamo trovato un certo equilibrio che ci permette di affrontare il futuro, con meno 
Comuni, ma, speriamo, con sempre numerosi colleghi e vicesegretari, con serenità. 

Per quanto attiene il rinnovo delle cariche, riferirà il collega Damiano Ferrari. 

Grazie per l’attenzione. 

Loris Zanni, presidente 

 


