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La LPT2 non è giunto 
a maturazione
L’ACS è critica nei confronti della seconda revisione della Legge 
sulla pianificazione del territorio (LPT2). Il progetto deve essere 
ancora migliorato e le tempistiche adeguate.

A giugno di quest’anno, il Consiglio fe-
derale ha avviato la consultazione della 
sua nuova proposta per la LPT2, dopo 
che il primo avamprogetto di maggio 
2015 non era andato a buon fine. Anche 
l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) 
si era detta contraria al progetto di allora 
della LPT2, chiedendo che il progetto di 
legge si concentrasse sull’essenziale e 
venisse rinviato.
Il nuovo disegno di legge, più snello, af-
fronta in particolare le costruzioni fuori 
delle zone edificabili e in minor misura 
il sottosuolo e le aree funzionali. Un 
nuovo elemento nella LPT2 è la cosid-
detta strategia pianificatoria e compen-
satoria, che offre ai cantoni un maggiore 
margine d’azione nella pianificazione 
per risolvere le loro problematiche re-
gionali fuori delle zone edificabili senza 
che debba essere stabilita un’ulteriore 
eccezione nella LPT, come avveniva in 
precedenza. La flessibilità così garantita, 
tuttavia, non deve relativizzare il princi-
pio alla base della pianificazione territo-
riale della separazione tra zone edifica-
bili e non edificabili.
La strategia pianificatoria permette ai 
cantoni di stabilire regolamenti speciali 
per determinate aree, ad esempio per 
promuovere il turismo, che differiscono 
dalle disposizioni della LPT sulle costru-
zioni all’infuori delle zone edificabili. Per 
evitare un indebolimento del principio 
della separazione, il disegno di legge pre-
vede in ogni caso che qualsiasi utilizza-
zione più estesa debba essere compen-
sata «in modo tale che nel comprensorio 
fuori delle zone edificabili non risultino 
utilizzazioni nel complesso più impor-
tanti, più intensive o più impattanti».
Il piano direttore cantonale è lo stru-
mento fondamentale per definire le re-
gole speciali e i parametri del meccani-
smo di compensazione. L’attuazione 
della strategia pianificatoria e compen-
satoria verrebbe concretizzata durante 
la procedura di autorizzazione edilizia, 
durante la quale chi intende costruire 
dovrebbe dimostrare di compensare dal 
punto di vista quantitativo «almeno in 
modo equivalente» l’estensione richie-
sta.

Necessari chiarimenti più approfonditi
L’ACS approva l’orientamento di base, 
ma non ritiene che il disegno di legge sia 
giunto a piena maturazione. Sono an-
cora necessarie discussioni e chiari-
menti più approfonditi. In particolare, 
occorre affinare ulteriormente i due ele-
menti fondamentali di «strategia piani-
ficatoria» e «valutazione degli interessi», 
perché da una parte aumenti il margine 
di manovra e, dall’altra, non venga 
messo a rischio il principio della separa-
zione. La strategia pianificatoria deve 
posare su una solida base giuridica e si 
deve creare nell’interesse pubblico la 
possibilità di abbinare una compensa-
zione qualitativa e basata sui volumi. 
L’efficacia dello strumento dovrebbe es-
sere verificata sulla base di pianificazioni 
di prova. Attraverso la pianificazione 
complessiva di un’area perimetrale, la 
strategia pianificatoria e la valutazione 
degli interessi offrono l’occasione da 
una parte di tenere maggiormente in 
considerazione le esigenze regionali e, 
dall’altra, di trovare soluzioni migliori 
dal punto di vista qualitativo rispetto alla 
legislazione in essere.

La fretta non porta ai risultati sperati
Come l’ACS ha sottolineato più volte, le 
tempistiche strette per l’attuazione della 
seconda revisione della LPT non sono 
opportune. La fretta non può portare in 
alcun modo ai risultati sperati. Tanto più 
che i comuni attualmente sono impe-
gnati a rivedere ordinanze e pianifica-
zioni comunali nell’ambito dell’attua-
zione della LPT1. Questi processi sono 
lunghi e faticosi, richiedono molto lavoro 
e spesso sono delicati dal punto di vista 
politico. Una nuova revisione parziale 
della LPT sarebbe un ulteriore onere per 
i comuni. Il livello comunale è disposto 
a sobbarcarsi questo onere aggiuntivo 
solo se con la revisione della legge si ri-
uscirà a ottenere un effettivo migliora-
mento in merito a «semplificazione», 
«ampliamento dei margini di manovra» 
e «principio della separazione». red

Presa di posizione (in tedesco):
www.tinyurl.com/sn-rpg2

Una migliore 
integrazione
L’ACS accoglie favorevolmente la mo-
difica dell’Ordinanza 2 sull’asilo rela-
tiva alle questioni finanziarie. Attra-
verso l’abolizione del contributo 
speciale dedotto dal reddito di lavoro 
per persone richiedenti asilo, i datori 
di lavoro vengono sgravati (a livello 
amministrativo) e si incentiva mag-
giormente l’occupazione di forza la-
voro dal settore dell’asilo. Con questa 
 misura è possibile sfruttare meglio il 
potenziale interno al paese. L’ACS ap-
prova anche la modifica dell’Ordi-
nanza sull’integrazione degli stranieri, 
che garantisce la certezza del diritto 
per i cantoni in relazione al denaro non 
utilizzato proveniente dai programmi 
di integrazione cantonali. In linea di 
prin cipio, l’ACS accoglie favorevol-
mente tutti gli sforzi tesi ad aumentare 
l’integrazione nel mercato del lavoro 
di persone che rientrano nel settore 
dell’asilo. Ciò permette di evitare che 
in futuro l’assistenza sociale comunale 
debba pagare il prezzo per le omissioni 
di oggi. red
Presa di posizione (in tedesco):
www.tinyurl.com/sn-asylv2

Maggiore 
tempo di 
preparazione
Il Parlamento federale nel 2016 ha ap-
provato la revisione totale della Legge 
sulle multe disciplinari (LMD). La 
nuova legge espande l’ambito di ap-
plicazione dell’Ordinanza concernente 
le multe disciplinari ad altre 16 leggi 
federali. L’ACS lo approva. Tuttavia, 
l’entrata in vigore della LMD e dell’Or-
dinanza concernente le multe discipli-
nari al 1° gennaio 2018 non è possi-
bile. Le autorità cantonali e comunali 
hanno bisogno di maggiore tempo di 
preparazione. L’ACS propone inoltre di 
modificare la sequenza dell’elenco 
delle multe, di integrare la voce «Man-
cata presentazione della carta di sog-
giorno per il prolungamento del pe-
riodo di validità del permesso di 
domicilio» nell’elenco, e di adeguare 
l’elenco delle multe nel diritto in ma-
teria di circolazione stradale. red
Presa di posizione (in tedesco):
www.tinyurl.com/sn-obv


