
 
 
 

 

Comunicato stampa del 7 gennaio 2013 
 

Sì alla revisione della Legge federale sulla pianificazione del 
territorio 
 
Il Comitato dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) ha deliberato a favore della votazione 
popolare del 3 marzo 2013 per la revisione della Legge federale sulla pianificazione del 
territorio. 
 
L’uso oculato del nostro scarso patrimonio territoriale è una questione di primaria importanza 
per l’ACS. Il Comitato dell’ACS ha quindi deciso di appoggiare la revisione della Legge federale 
sulla pianificazione del territorio (LPT), sebbene non a tutti i problemi comunali venga data una 
risposta e in alcuni Comuni la riduzione delle aree edificabili appaia di difficile attuazione. 
L’ACS rileva come il progetto di legge, frutto di minuziose consultazioni in seno al Parlamento 
federale, sia equilibrato nel suo complesso. Esso consente infatti di preservare la qualità del 
paesaggio svizzero, di creare margini di manovra per lo sviluppo economico e di mantenere 
terreno coltivabile quanto basta per la produzione agricola. 
 
L’assorbimento del valore aggiunto è inteso a mettere a disposizione di Cantoni e Comuni uno 
strumento per l’organizzazione sostenibile del territorio. L’ACS deplora che le Camere federali 
abbiano respinto la sua richiesta di ancorare nella legge che il ricavato della tassazione del 
valore aggiunto vada a beneficio dei Comuni. Questo con la motivazione che sono i Cantoni a 
dover rispondere dei rapporti con i Comuni. L’ACS ha richiamato l’attenzione delle 
organizzazioni comunali dei vari Cantoni sulla necessità che esse si adoperino, in occasione dei 
prossimi adeguamenti della legislazione cantonale, a favore di questa richiesta dei Comuni. 
 
Il Comitato dell’ACS invita inoltre a riflettere sul fatto che in alcuni Comuni la richiesta 
riduzione delle aree edificabili comporterà delle difficili situazioni finanziarie. Esso auspica 
quindi che i Cantoni tengano conto di questo aspetto nell’attuazione della riveduta LPT. 
 
 
L’ACS rappresenta gli interessi dei comuni a livello federale: vi aderisce il 71 per cento dei 2485 
comuni svizzeri. 
 
 
 
Contatto:  
Hannes Germann, presidente, tel. 079 401 00 01 
Ulrich König, direttore, tel. 079 770 42 37 

 


