
Repubblica e Cantone
Ticino

19 dicembre 2006

ll Consiglio di Stato

siatuendo sull'istanza di intervento 5 aprile 2006 del signor Giorgio Ghiringhelli,

Losone, awerso l'operato del Patriziato di Ascona relativamente all'utilizzo dei beni

patriziali;

viste le osservazioni 31 maggio 2006 dell'Amministrazione Patriziale di Ascona;

letti ed esaminati gli atti;

esperite le necessarie ulteriori indagini per il tramite della Sezione degli enti locali;

considerato,

IN FATTO E IN DIRITTO :

che con istanza 5 aprile 2006 il signor Giorgio Ghiringhelli denuncia

sostanzialmente l'operato del Patriziato di Ascona relativamente all'utilizzo dei beni

patriziali, ritenuto come lo stesso spenderebbe complessivamente circa fr. 44'500.-

all'anno per manifestazioni e aiuti di tipo sociale destinati esclusivamente ai patrizi,

e cio in netto contrasto con quanto disposto dalla Legge organica patriziale (LOP).

L'istante, previo elenco puntuale delle suesposte posizioni (raduno patriziale, "fondo

borse di studio" e "fondo previdenzapalrizi bisognosi") e relativo commento, chiede

che venga operata una verifica sulle stesse e, in caso di discriminazioni non

conformi alla legge, che venga ripristinata la legalità ed il rispetto della LOP;

che con osservazioni 31 maggio 2006 il Patriziato di Ascona -pur non mettendo in

dubbio le chiare disposizioni della LOP circa la destinazione, l'uso e il godimento dei
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beni patriziati- rileva come le spese contestate, percentuale trascurabile rispetto a
quanto destinato a favore di tutta la comunità, rappresentino delle consolidate
tradizioni atte a rafforzare lo spirito "patriziale-viciniale", indispensabile per lo

svolgimento dei compiti precipui del Patriziato. ln questo senso l'attuale

Amministrazione Patriziale, rinnovata per 3/5 da poco più di un anno, alla sua

entrata in carica non ha ritenuto di abolire le iniziative contestate, in effetti pure

previste nel preventivo 2006, volendo dare continuità a dette usanze;

che la competenza del Consiglio di Stato a dirimere la presente vertenza rileva dagli

articoli 130 e seguenti della LOP.

ln questa sede, esso giudica quindi quale Autorità di vigilanza sui Patriziati;

che, a questo proposito, risulta opportuno ricordare come l'istanza di intervento sia

una procedura non contenziosa, del tutto sussidiaria rispetto ai rimedi di diritto

ordinari di diritto pubblico e privato, tramite la quale un amministrato può attirare

l'attenzione di un'autorità gerarchicamente superiore su una situazione di fatto o di

diritto per la quale ritiene giustificato un intervento dello Stato;

che le deliberazioni degli organi patriziali possono essere contestate da ogni patrizio

avente diritto di voto o da ogni altra persona o ente che dimostri un interesse

legittimo @rt.. 147 LOP);

che, nella fattispecie all'esame, l'istante, domiciliato a Losone e patrizio di

Bellinzona, non rientra quindi per principio fra quelle persone alle quali la legge

fornisce direttamente la qualità per contestare le deliberazioni del Patriziato di

Ascona;

che si rende pertanto necessaria la dimostrazione di un interesse legittimo, per

prassi corrispondente ad un interesse degno di protezione secondo i principi che

reggono l'ordinamento giuridico vigente;

- che in questo modo si tende quindi ad escludere l"'actio popularis", cosicché difetta

della legittimazione chi dal provvedimento non sia toccato altrimenti che qualsiasi

altro singolo cittadino o che la collettivita;



- che, concretamente, quanto sopra non è stato dimostrato. Ne consegue pertanto

che pure la legittimazione relativa all'istanza di intervento non è data, per cui essa è

da considerarsi irricevibile;

- che i fatti segnalati dall'istante, nella misura in cui rientrano nell'attività di vigilanza

sui Patriziati potranno essere oggetto di approfondimento e di intervento per sanare

eventuali situazioni in contrasto con la LOP;

- che, data la particolarità della vertenza, si prescinde dal prelievo di spese di

inchiesta.

Dato quanto precede,

vista la LOP, il RALOP ed ogni altra norma in concreto applicabile;

RISOLVE:

1. L' istanza è irricevibile.

Non si prelevano spese d'inchiesta.

La presente decisione è definitiva.

lntimazione e comunicazione:

- al signor Ginrgio Ghirjnghelli, Via Llbr-io-62.-6616 Losone;

- al Patriziato di Ascona, 6612 Ascona;

- alla Sezione degli enti locali (4).

Ì
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Ns. riferìmento Vs. rifenmento

Divieto di ripartizione di rendite o di divisione di beni tra i patrizi (art.32 cpv. 2 LOP)

Egregio Signor Ghiringhelli,

con riferimento al recente scambio di corrispondenza con il direttore del Dipartimento, e su suo
invito, ritengo doveroso informarla di quanto segue.

Dichiarando irricevibile la sua istanza d'intervento concernente I'azione del Patriziato di Ascona,
il Consiglio di Stato ha voluto sottolineare che non le era dato, in quanto istante in quelle
circostanze, un diritto ad avere un'evasione diretta delle sue domande e un'informazione sui
nostri riscontri riferiti alla situazione concreta.
ll Consiglio di Stato ha comunque esaminato Ia problematica secondo la procedura usuale
(e per questo ha tenuto in sospeso una risposta alla sua istanza) ed ha preso nel contempo le
misure del caso invitando il patriziato in questione a rispettare i dettami della LOP.

Nel frattempo la Sezione Enti Locali ha pure preso contatto con tutti i patriziati del Cantone per
renderli attenti sul fatto che la LOP non consente prassi quali quella riscontrata (alleghiamo per
conoscenza il testo trasmesso alle amministrazioni patriziali).

Restando a Sua disposizione, colgo l' per porgerle i migliori saluti.

PER LA ENTI LOCALI
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Ns. riferimento Om Vs. nferimento

DIVIETO DIRIPARTIZIONE DIRENDITE O DI DIVISIONE DI BENITRA TPATRIZI

ART.32 CPV.2 LoP

Egregi Signori,

il Consiglio di Stato rispettivamente la Sezione Enti Locali sono stati recentemente
confrontati con un'istanza d'intervento presentata dal signor Giorgio Ghiringhelli di
Losone, mediante la quale veniva segnalato I'agire di un Patriziato in relazione
all'utilizzo dei beni patriziali per finalità contrarie alle norme legali. ll Patriziato in
questione, per tradizione, finanziava in particolare I'annuale raduno patriziale e
corrispondeva aiuti finanziari a patrizi bisognosi e borse di studio sempre ai cittadini
patrizi.

Questo modo di procedere è risultato però in contrasto con I'art 32 cpv. 2 LOP,
secondo il quale "E vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni lra
ipatrizi".

Secondo questa norma e la sua interpretazione giurisprundeziale può
unicamente essere ammessa una partecipazione ai costi dell'incontro annuale
(pranzo o cena), usualmente organizzato dai diversi patriziati; non sono invece
ammissibili altre forme di suddivisione di beni a beneficio dei soli cittadini
patrizi non esplicitamente previste dalla legge.

ln base alle funzioni di vigilanza che competono alla scrivente Sezione Enti Locali,
cortesemente vi chiediamo di informarci entro e non oltre il prossimo
30 aprile 2007, se il vostro ente patriziale conosce decisioni e/o prassi come
quelle descritte in precedenza e I'importo che viene eventualmente destinato a simili
scopi.



Qualora aveste dei dubbi in merito alla legalità di vostre decisioni e prassi concernenti
la problematica oggetto della presente, siamo volentieri a disposizione per darvi
un'eventuale consu I enza.

Ringraziamo dell'attenzione che vorrete prestare a questa nostra richiesta e gradire,
in attesa della ta, i nostri migliori saluti.

SEZIONE ENTI LOCALI
ll Capo

E. Gena

Copia per conoscenza:
Alleanza Patriziale Ticinese ALPA, all'att. del Presidente Signor Tiziano Zanetti -
Via Campagna 3, 6503 Bellinzona


