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Comunicato per i soci dei membri CAT 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

il 2017 è stato un anno molto intenso per la nostra federazione, la Conferenza delle associazioni 
tecniche del Canton Ticino (CAT). 

Oltre a occuparci dei temi che da sempre sono all’ordine del giorno, nel corso del 2017, grazie 
all’intenso lavoro svolto in particolare dai membri che siedono nel Comitato CAT e nei Comitati 
delle Associazioni affiliate, la CAT ha potuto terminare il processo interno di ristrutturazione iniziato 
nel 2015. Questa intensa fase si è conclusa con l’adozione dei nuovi statuti da parte della prima 
assemblea dei delegati, tenutasi all’inizio dello scorso mese di ottobre. 

Uno degli obiettivi primari della ristrutturazione è stata l'assunzione di un Direttore che potesse 
conferire maggiore incisività alle azioni della CAT e coordinare con maggiore efficienza le attività 
delle Associazioni affiliate. Obiettivo raggiunto. 

Siamo ora molto soddisfatti di potervi comunicare che settimana scorsa, dopo un'attenta e 
dettagliata valutazione delle numerose candidature ricevute a seguito del concorso indetto nel 
mese di settembre 2017, il Comitato CAT ha nominato il suo primo Direttore, nella persona 
dell'arch. Loris Dellea, presentato durante la conferenza stampa di mercoledì mattina, 7 febbraio 
2018. 

L’architetto Dellea è diplomato in architettura al Politecnico federale di Zurigo ed è stato attivo 
diversi anni come libero professionista e presso un’amministrazione comunale. Egli beneficia 
quindi di una conoscenza approfondita del settore privato e del settore pubblico e di riflesso dei 
temi prioritari per la CAT e per i membri delle Associazioni affiliate, disponendo al contempo della 
necessaria sensibilità nei rapporti con gli enti pubblici 

Il Comitato CAT ringrazia di cuore i professionisti che hanno partecipato al concorso per il nuovo 
Diretto CAT, in particolare per le loro valide candidature. 

Il nuovo Direttore entrerà in funzione il 1. maggio 2018. 

Oltre ad occuparsi della gestione del Segretariato e del Comitato CAT, il Direttore si occuperà dei 
progetti prioritari, in particolare inerenti alla Revisione della Legge edilizia, all'Osservatorio 
cantonale commesse pubbliche (OCP), alla Pianificazione territoriale di qualità, all'Architetto 
cantonale e alla Difesa delle professioni d'architetto e d'ingegnere. 

Per poter conoscere di persona il nuovo Direttore abbiamo il piacere di invitarvi alle porte aperte 
della sede CAT in via Lugano 23 a Bellinzona che si terranno il 1. maggio 2018, 09:00-12:00. 

Visitate inoltre il nuovo sito della CAT, dove trovate tra l'altro il resoconto dell'attività OCP generale e, 
come novità da gennaio 2018 la pubblicazione delle schede di valutazione dei bandi di concorsi per 
prestazioni, risultato del lavoro dell'OCP 144. 

In attesa di incontrarvi, vi porgo cordiali saluti. 

 

Ing. Paolo Spinedi, Presidente 


