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Intervento su Preventivo 2016 – DT 
 
Signor Presidente, Consiglieri di Stato, Colleghe e colleghi, 
 
il Dipartimento del Territorio è forse il Dipartimento più eterogeneo e dove le decisioni hanno un 
impatto visivo più immediato per la popolazione. 
 
Mobilità, ambiente, energia, foreste, edilizia e strade costituiscono temi sensibili per i cittadini 
ticinesi. 
 
Rispetto al preventivo 2015, il preventivo 2016 prevede maggiori spese per 2.41 milioni di franchi 
e maggiori entrate per 17.72 milioni di franchi, con un saldo positivo di 15.31 milioni di franchi. 
Ciò può sembrare positivo, ma non dobbiamo lasciarci ingannare, le maggiori entrate sono dovute 
in gran parte alla prevista riscossione della discussa tassa di collegamento.  
Anche dal profilo degli investimenti si denota una tendenza alla crescita, con maggiori 
investimenti di 13.17 milioni di franchi rispetto al preventivo 2015 e addirittura di 41.56 rispetto al 
consuntivo 2014. 
Considerato tuttavia anche un aumento delle entrate per investimenti, la differenza netta rispetto 
al preventivo 2015 è di 2 milioni di franchi. L’aumento di investimenti deve essere salutato 
positivamente, purché lo stesso non sia legato ad un aumento di spesa per la gestione degli 
stessi. 
 
La tanto attesa riduzione di spese, imposta dal vincolo finanziario del freno al disavanzo, non 
trova quindi ancora riscontro nel preventivo 2016, o quantomeno non nella misura auspicata. 
 
Nel preventivo 2016 intravvediamo i primi passi nella giusta direzione, ma ci si deve tuttavia 
aspettare ancora di più per gli anni a venire. 
 
Pur consapevoli del fatto che il Dipartimento del Territorio deve affrontare sfide e progetti 
importanti, penso ad esempio al miglioramento della mobilità in diverse regioni del Cantone, 
siamo convinti che sussiste un margine di manovra di risparmio che non può essere ignorato. 
Urgono ottimizzazioni, e questo senza ulteriormente gravare sulle finanze dei comuni. 
 
Mi soffermo su alcuni aspetti che riteniamo essere importanti per il futuro: 
 
Politica energetica: 
Al fine di evitare sprechi, la politica cantonale in materia di incentivi energetici deve essere 
allineata con quella Federale. È quindi utile anticipare i tempi, sondando i trend a livello Federale, 
e definire una strategia energetica chiara a partire dal 2020, cioè dal termine dell’erogazione degli 
incentivi del credito quadro definiti nel Messaggio 7091, (sempre che questi vengano approvati 
da questo parlamento). L’obiettivo deve essere quello di massimizzare i risultati con il minimo 
della spesa. Spesa legata in particolar modo ai costi amministrativi per la loro gestione. 
In questo ambito è anche auspicabile una riduzione della burocrazia, semplificando le procedure 
di ottenimento degli incentivi. 
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Edilizia: 
Dalle risposte del Consiglio di Stato alla Commissione della Gestione e delle Finanze relative al 
preventivo 2015 si evince che la mole di lavoro per la valutazione delle domande di costruzione 
è impressionante e coinvolge, a dipendenza degli oggetti, molti servizi cantonali. Nel 2014 sono 
state oltre 4'000 le domande di costruzione inoltrate per le quali, mediamente, l’Ufficio Domande 
di Costruzione raccoglie 5 preavvisi, di cui 3 interni al Dipartimento del Territorio e due esterni.  
 
Gli interessi in gioco, non da ultimo quelli finanziari, sono estremamente importanti, se si pensa 
che ogni anno in ambito edilizio nel nostro Cantone vengono investiti miliardi di franchi.  
L’evasione in tempi brevi delle domande di costruzione acquisisce un’importanza notevole, e 
questo nell’interesse dell’istante, ma anche dell’amministrazione cantonale e dell’economia in 
generale. 
Lo snellimento e l’informatizzazione a tutti i livelli, istante, enti locali e amministrazione cantonale 
delle procedure per il rilascio delle licenze edilizie costituiscono un potenziale di risparmio 
importante. 
Inoltre è utile ricordare che vi sono comuni di dimensioni importanti che dispongono di un 
apparato tecnico e amministrativo adeguati ad affrontare temi di una certa rilevanza, ai quali 
potrebbero essere delegate determinate competenze in questo ambito.  
 
Organizzazione: 
Data la loro missione, la “Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità” e la “Divisione delle 
costruzioni” sembrano predestinate ad un’assegnazione dei compiti tramite mandato di 
prestazione delle Unità amministrative autonome (UAA). Certo, ciò implica un importante 
cambiamento culturale e di impostazione, ma grazie ad una chiara definizione degli obiettivi e ad 
una gestione mirata delle attività sarà possibile identificare lacune e doppioni organizzativi e porre 
i necessari correttivi. 
L’introduzione di indicatori di prestazione oggettivi di tipo qualitativo, quantitativo e finanziario non 
potrà che giovare sui risultati conseguiti nonché alla trasparenza delle procedure e dei costi di 
gestione. 
 
Suddivisione dei compiti tra Stato e Privato 
Una chiara suddivisione dei ruoli tra amministrazione cantonale e privato è imprescindibile. Di 
principio andrà eliminato qualsiasi doppio controllo con il settore privato. Ad esempio, nell’ambito 
della polizia del fuoco, gli specialisti abilitati alla certificazione vedono controllate 
sistematicamente le loro perizie dall’ufficio delle domande di costruzione. Non si capisce l’utilità 
di questi doppioni e in questo ambito il servizio pubblico potrebbe occuparsi solo di verifiche 
saltuarie.  
Su questi e su altri temi il Dipartimento del Territorio è invitato a chinarsi seriamente per 
raggiungere entro i termini stabiliti l’obiettivo dichiarato del freno al disavanzo. 
Fatte queste considerazioni, confermiamo la fiducia a questo Governo e, confidando nel massimo 
impegno del Dipartimento del Territorio e del suo Direttore nell’identificazione e attuazione di 
misure di risparmio concrete e durature, il nostro gruppo invita il parlamento, pur senza troppo 
entusiasmo, ad approvare i conti preventivi 2016 del Dipartimento del Territorio. 


