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Consultazione riguardante il cambiamento di destinazione di durah debrminata della
Caserma di Losone come alloggio della Confederazione nel settore dell'asilo

Signor Sindaco,
Signora e signori Municipali,

da diverso tempo l'Ufficio federale della migrazione (UFM) del Dipartimsltto federale digiu-
stizia e polizia (DFGP) cerca alloggi per ospitare i richiedenti I'asilo. Nelld primavera2012 il
Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, delli protezione della
popolazione e dello sport (DDPS) di mettere a disposizione delt'UFM 

"n6;he 
alloggidell'eser-

cito per ospitarli. Tra l'estate e l'autunno 2012\e Camere federali hanno lnodificato la legge
sull'asilo in modo tale da permettere in futuro di cambiare la destinaz;en4 delle infrastrutture
e degli edificidella Confederazione da accantonamenti dell'esercito 

"6 
,lloggi per richbdenti

I'asilo per una durata massima ditre anni senza autotazzazione comunalè o cSntonale. L'o-
biettivo di queste misure è diaccelerare la procedura d'asilo e diappoggiarc i Cantoni in ma-
teria di alloggio dei richiedenti l'asilo. ln particolare i casi che vengon6 llSttatisecondo la
Procedura di Dublino o non hanno alcuna possibilità di riconoscimento, rlon vanno suddivisi
tra i Cantoni, ma evasi a livello federale dando un alloggio ai richiedenli 1'asilo in questione.
ln occasione del referendum del giugno 2013 questa revisione della leggle sull'asilo è stata
accettata a larga maggioranza dal Sovrano.

I nostri accertamenti di dettaglio hanno indicato che la Caserma diLosorte e adatta ad ospi-
tare temporaneamente richiedenti l'asilo. L'edificio e ilfondo sono di proprietà della Confede-
razione. A livello di diritto federale o secondo contratto non esiste alcuné limitazione per una
te m po ra ne a utilizzazione civile.

ln occasione del colloquio del 16 aprale ZAfita la delegazione delCantone Ticino, ilComu-
ne e il Patriziato di Losone, il capo del DDPS ha acconsentito di venderer la piazza d'armi di
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Losone al Comune o eventualmente al Patriziato di Losone. Per la caserma vera e propria
ha chiaramente stabilito che la vendita avrà luogo soltanto dopo un'utilizzazioneditre anni
come alloggio temporaneo per richiedenti l'asilo. Con le lettere del 7 maggio e del
3 luglio 2013 ha confermato queste dichiarazioni e nel frattempo na ancÈè adeguatamente
informato il Consiglio federale in corpore. La procedura in materia di utilizz.azione tempora-
nea quale alloggio di richiedenti l'asilo in virtù dell'articolo 26a della legge sull'asilo sisvolge
parallelamente, ma in maniera indipendente dal profilo giuridico, alle tiàttative in corso ri-
guardanti il contratto di compravendita tra il Comune di Losone e armasuisse.

Secondo I'articolo 26a capoverso 1 della legge sull'asilo (LAS|, RS 142.31) le infrastrutture e
gliedifici della Confederazione possono essere utilizzati senza aulonzzazione cantonale o
comunale per l'alloggio di richiedenti I'asilo per al massimo tre anni. Non sono previsti prov-
vedimentiedilizi rilevanti ai sensidel suddetto articolo. Una temporanea recinzione mo'bite
eventualmente necessaria e i container verranno rimossi al termine dell'utilizzazione.
Come e già scaturito dal colloquio dell'11 ottobre 2013 il DDPS e I'UFM prevedono di utiliz-
zare dall'estate 2014 la Caserma di Losone come alloggio temporaneo della Confederazione
nel settore dell'asilo. Questa coutilizzazione civile e limitata a tie annial massimo a partire
dalla messa in esercizio della caserma come alloggio. Si prevede di ospitare almassimo 150
richiedenti I'asilo. A tale scopo è necessaria una capacità tecnica di 1TO posti letto.

Per poter prendere nella dovuta considerazione le loro esigenze particolari o le loro richieste,
il Cantone, il Comune interessato e la sua popolazione vengono consultati secondo I'articolo
26a capoverso 3 della legge sull'asilo. Sulla scorta di guanto esposto in precedenza, prima
della messa in esercizio della caserma come alloggio per richiedenti l'asilo sideve per quan-
to possibile stipulare un accordo tra la Confederazione e il Comune in cuivengono disciplina-
tiaspetti in materia di sicurezza, assistenza e informazione dell'opinione pubblica nonclÉ
ulteriori punti di carattere oiuridico e oroanizzativo.

Non appena le parti essenzialidell'accordo saranno disponibili, la Confederazione notificherà
formalmente al Cantone Ticino e al Comune diLosone il cambiamento didestinazione della
caserma al piu tardi60 giorni prima della messa in esercizio della Caserma diLosone come
alloggio nel settore dell'asilo.

Confidiamo nella vostra comprensione e vi invitiamo a prendere atto diquanto precede. A
nome della Confederazione vi ringraziamo per ilvostro contributo e per I'appoggio fomito
nello svolgirnento di questo compito di portata nazionale.

Vogliano gradire l'espressione della nostra stima.

Dipartimento federale della d ifesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

l*')
Divisionario plr Peter Stutz
Responsabile Task Force Alloggidel DDPS per richiedenti l'asilo

pca
Cancelleria dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino
UFM, Stato maggiore Centrifederali (SMCF)
DDPS, capo dell'armamento
Cdt reg ter 3
Task Force internamente
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