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A tutti gli 
Amministratori patriziali 
della Regione Bellinzonese e tre Valli 
 
Sede 

 
Bellinzona, 7 maggio 2010 
 

 
Concerne: nuovo Ente Regionale di Sviluppo (ERS) 

 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
 
a seguito della prevista esclusione dei rappresentanti dei Patriziati all’interno del nuovo Ente 
Regionale di Sviluppo (ERS), dopo aver approfondito accuratamente la tematica, una delegazione del  
Consiglio Direttivo dell’ALPA ha incontrato i delegati designati per la preparazione del nuovo statuto 
per cercare di trovare una soluzione condivisa che potesse soddisfare tutti gli Enti coinvolti. 
 
L’ALPA si è trovata a dover operare in una situazione di estrema emergenza per fare in modo che le 
legittime aspettative degli Enti patriziali potessero essere accettate. 
 
Dopo diversi incontri si è giunti ad una proposta di statuto che ci soddisfa e che tiene conto 
dell’importante ruolo sul territorio e nell’ERS dei Patriziati. 
Nel nuovo statuto, che verrà prossimamente sottoposto ai Consigli Comunali della Regione, è ora 
previsto che  i Patriziati avranno un loro rappresentante su sette nell’esecutivo e cinque nel legislativo 
(uno per regione). 
 
L’unanimità del Consiglio Direttivo dell’ALPA ritiene estremamente importante questo coinvolgimento 
dei Patriziati volto anche ad una nuova ed importante visione e considerazione dei nostri Enti, ciò 
risulta anche essere una significativa  sfida  per i Patriziati in funzione  dell’auspicato ruolo attivo e 
propositivo richiesto anche dal recente studio “Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese”. 
 
Il tutto comporterà una certa partecipazione finanziaria nella gestione del nuovo ERS  fissata nel 5% 
dei costi generati dall’Amministrazione. Questa partecipazione dovrebbe fissarsi in 10’000/12'000.—
fr. annui da ripartire  tra i sessanta Enti patriziali coinvolti. 
 
Prossimamente il Consiglio Direttivo dell’ALPA organizzerà una serata informativa. 
 
Confidando di avere giustamente  interpretato le indicazioni e le rimostranze  provenienti dagli Enti 
patriziali  dopo l’ipotizzata esclusione dagli organi direttivi dell’ERS, approfittiamo dell’occasione per 
salutare cordialmente 
 
Per il CD ALPA 
 
       Gianfranco Poli                                Giovanmaria Staffieri                         Tiziano Zanetti 
 
    Segretario e cassiere                                Vicepresidente                                Presidente 




























































