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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  

 
 
Nomina del nuovo Direttore delle strutture carcerarie cantonali 
 
Il Consiglio di Stato ha designato in data odierna il signor Fabrizio Comandini, 
nato a Locarno il 12.11.1960, quale nuovo Direttore delle strutture carcerarie 
cantonali, presso le quali inizierà ad operare nel corso dell’estate. 
Il signor Comandini ha ottenuto nel 1984 la licenza in diritto presso l’Università di 
Losanna, seguita nel 2001 da un master in Economia e gestione di strutture sani-
tarie e socio-sanitarie a Lugano. Nel 2007 ha ottenuto un certificato in mediazio-
ne presso l’IUKB, Sion. 
Dopo un’esperienza di dieci anni presso l’UBS di Locarno, New York e Lugano, 
dal 1996 a ottobre 2007 ha diretto la Sezione della Croce Rossa Svizzera che si 
è occupata della gestione dei centri di accoglienza per richiedenti l’asilo asse-
gnati al Ticino. Dal mese di novembre 2007 è direttore delle clinica Santa Chiara 
di Locarno. 
 
Con l’entrata in funzione del nuovo responsabile si procederà all’unificazione dei 
due stabilimenti del Penitenziario e del Carcere giudiziario, ritenuto che da subito 
la gestione delle strutture carcerarie è stata assegnata dal Governo ai signori 
Mauro Belotti, Luisella De Martini e Valerio Bernasconi che opereranno quindi ad 
interim fino all’estate prossima.  
 
Il Dipartimento delle istituzioni procederà a regolare le conseguenze personali di 
queste decisioni, in particolare con l’attuale Direttore Armando Ardia tenendo 
conto dell’impegno da lui profuso nella gestione delle strutture carcerarie. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

 avv. Giorgio Battaglioni, Direttore della Divisione della giustizia, di-dg@ti.ch, 
tel. 091/814.32.20. 

 
 
Elezioni comunali del 26 ottobre 2008: Comune di Mezzovico-Vira 
 
Il Consiglio di Stato ha fissato per domenica 26 ottobre 2008 la data per 
l’elezione del Municipio e del Consiglio comunale del Comune di Mezzovico-Vira. 
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Si ricorda che in data 18 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha differito in alcuni 
Comuni oggetto di progetti di aggregazione, tra cui Mezzovico-Vira, le elezioni 
comunali previste per il prossimo 20 aprile 2008. Contro la decisione del Consi-
glio di Stato è stato interposto ricorso al Tribunale federale da un gruppo di citta-
dini del Comune di Mezzovico-Vira. Il ricorso è stato accolto dal Tribunale federa-
le con decisione del 18 marzo 2008 che ha annullato la decisione del Consiglio di 
Stato, limitatamente al Comune di Mezzovico-Vira, ed ha disposto che le elezioni 
siano indette senza indugio. 

 
Il Consiglio di Stato nella fissazione della data delle elezioni comunali ha tenuto 
conto che  
• la quarta domenica successiva a quella fissata per il Municipio si tiene 

l’elezione del Sindaco e che la quarta domenica successiva a quest’ultima si 
tiene il turno di ballottaggio (art. 101 e 106 LEDP); 

• nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni (art. 19 cpv. 3 
LEDP). 

 
Occorre sottolineare pure che non è possibile abbinare l’elezione comunale con 
la prossima votazione federale e cantonale prevista il 1° giugno 2008 poiché le 
proposte di candidatura dovrebbero essere presentate in Cancelleria comunale 
entro le ore 18.00 di lunedì 14 aprile 2008. In questo caso ai partiti e ai cittadini 
non verrebbe concesso il tempo necessario per organizzarsi e formulare le pro-
poste di candidatura e per ottenere l’estratto del casellario giudiziale dei candida-
ti per il Municipio. Il Municipio è tenuto a pubblicare la risoluzione di convocazio-
ne dell’assemblea al più tardi il 2 aprile 2008 (art. 19 cpv. 1 LEDP). 

 
Con la fissazione di domenica 26 ottobre 2008, quale data delle elezioni comu-
nali per il Comune di Mezzovico-Vira, l’elezione del Sindaco si terrebbe  

 

• domenica 23 novembre 2008; 
 

e il turno di ballottaggio domenica  
 

• 21 dicembre 2008; 
 

e le proposte di candidatura dovrebbero essere depositate  
 

• entro le ore 18.00 di lunedì 8 settembre 2008 alla Cancelleria comunale. 
 
Il Consiglio di Stato deciderà prossimamente su un’istanza del Comune di Isone 
che chiede di poter procedere all’elezione dei propri organi in concomitanza con 
le elezioni del Comune di Mezzovico-Vira. Si ricorda che il Comune di Isone in 
occasione della votazione consultiva ha respinto il progetto di aggregazione ri-
guardante il nuovo Comune di Monteceneri. È presumibile che anche la popola-
zione di Isone sarà chiamata alle urne il 26 ottobre 2008. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

 sig.ra Maria Elena Guidotti, Addetta all’Ufficio votazioni ed elezioni, di-
dg@ti.ch, tel. 091/814.32.26. 
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Regolamento di applicazione della Legge cantonale sull’orientamento sco-
lastico e professionale e sulla formazione professionale e continua 
 
Il Consiglio di Stato ha approvato nella riunione odierna anche il nuovo regola-
mento di applicazione della Legge cantonale sull’orientamento scolastico e pro-
fessionale e sulla formazione professionale e continua, del 4 gennaio 1998, che 
è stata modificata il 17 ottobre 2006 ed è in vigore dal 1° gennaio 2007. Il nuovo 
regolamento, di 101 articoli, mantiene una parte importante degli articoli del pre-
cedente regolamento del 20 ottobre 1998, che ne aveva 90, ma in una nuova si-
stematica che segue quella della legge, rendendone dunque più facile la lettura, 
e con gli adeguamenti alla terminologia della nuova Legge federale del 13 di-
cembre 2002, che ha reso necessari gli aggiornamenti nel diritto cantonale. Sono 
16 gli articoli completamente nuovi, mentre 11 hanno subito modifiche sostanzia-
li.  
Il nuovo regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di collaborazione tra 
Cantone, organizzazioni del mondo del lavoro e aziende in materia di formazione 
di giovani e di adulti, in particolare anche il sostegno finanziario del Cantone e 
della Confederazione alle varie misure. Non regola gli aspetti dell’insegnamento 
professionale, che soggiacciono alla legge sulle scuole professionali, 
quest’ultima pure in corso di revisione.  
 
 
Causa civile nei confronti delle ditte di pavimentazione 
 
Il Consiglio di Stato ha deciso di seguire la via della causa civile nei confronti del-
le ditte di pavimentazione ticinesi. Preso atto della decisione della Commissione 
federale della concorrenza (Comco) del 19 novembre 2007, che ha constatato 
l’applicazione di un accordo illecito dal 1999 al 2004 tra le ditte di pavimentazio-
ne, il Governo ha deciso di procedere allo scopo di ottenere dei risarcimenti per 
le conseguenze dannose delle limitazioni della concorrenza. La decisione della 
Comco è stata oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo federale da parte di 
otto ditte. Nonostante l’incertezza sull’esito di quest’azione, il Governo ha ritenuto 
necessario chiarire le sue intenzioni, indipendentemente dai tempi della procedu-
ra di ricorso. 
I principi, le modalità e i rischi di una causa civile - sostenuta e cofinanziata 
dall’Ufficio federale delle strade - devono essere avallati dal Parlamento cantona-
le e saranno, quindi, oggetto di un prossimo messaggio al Gran Consiglio, me-
diante il quale sarà richiesto un credito a copertura dei costi a carico del Canto-
ne. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
- Marco Borradori, Direttore del Dipartimento del territorio, tel. 091/814.44.70 
- Giovanni Pettinari, Direttore della Divisione delle costruzioni, 

giovanni.pettinari@ti.ch, tel. 091/814.27.00 
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Messaggio concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 
32'000'000.-- per la concessione di aiuti cantonali (sussidi) ai sensi della 
Legge per l'innovazione economica (L-Inn del 25 giugno 1997) nel qua-
driennio 2008-2011 
 
Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio concernente lo stanziamento di 
un credito quadro di fr. 32'000'000.-- per la concessione di aiuti cantonali (sussi-
di) ai sensi della Legge per l'innovazione economica (L-Inn del 25 giugno 1997) 
nel quadriennio 2008-2011. 
Incentivando le iniziative che favoriscono l’innovazione economica nell’ambito in-
dustriale (su prodotti e servizi e sui processi produttivi) e l’occupazione, la L-Inn 
si propone di: 
• migliorare la competitività del Ticino quale luogo di insediamento di nuove at-

tività produttive; 
• promuovere l'economia ticinese nel nuovo contesto internazionale (globaliz-

zazione, liberalizzazione dei mercati, applicazione degli Accordi bilaterali con 
l'Unione europea); 

• rafforzare il tessuto economico cantonale, con lo sviluppo di attività innovati-
ve ad elevato contenuto tecnologico ed alto valore aggiunto.  

 
In dieci anni di applicazione della L-Inn sono state sostenute 245 aziende (109 
nuove e 136 esistenti), che hanno previsto investimenti totali per 1'724'640’526 
franchi, di cui il 50% computabili ai sensi della legge. I progetti sostenuti sono 
stati 347, con una media di 1.4 progetti per azienda. I contributi a fondo perso 
stanziati, su preavviso dell’apposita Commissione consultiva, hanno raggiunto un 
ammontare di 81'905’346 franchi. 
I nuovi posti di lavoro creati nel periodo 1998-2006 sono stati 2’970 e complessi-
vamente sono 14’115 i posti di lavoro (aggiornamento al 31.12.2006) delle a-
ziende beneficiarie del sostegno cantonale. 
Con il quarto credito quadro L-Inn approvato dal Consiglio di Stato, si conferma il 
sostegno del Cantone all’innovazione economica quale elemento centrale per la 
competitività territoriale, un concetto che è fondamentale anche nella Nuova poli-
tica regionale della Confederazione e che viaggia parallelamente al rafforzamen-
to del sistema della formazione e della ricerca in stretto contatto con le imprese. 
Al riguardo si rimanda agli obiettivi e alle strategie illustrati nel rapporto al Gran 
Consiglio sulle Linee direttive e il Piano finanziario 2008-2011.  
Nel messaggio sul nuovo credito quadro L-Inn il Consiglio di Stato sottolinea inol-
tre l’esigenza di applicare una prassi più mirata nella scelta degli investimenti da 
sostenere, per evitare di sussidiare progetti che, pur rappresentando dei miglio-
ramenti di rilievo per l’azienda, sono legati alla continua necessità di adeguamen-
to tecnologico e non ad uno specifico processo innovativo. Più in generale, il 
Consiglio di Stato ritiene indispensabile, analogamente a quanto richiesto da 
Berna per la Nuova politica regionale, sviluppare un monitoraggio per valutare 
l’efficacia delle misure complessive di politica economica. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
Laura Sadis, direttrice del Dip. delle finanze e dell’economia, tel. 091 814 44 60 
Arnoldo Coduri, direttore della Divisione dell'economia, tel. 091 814 35 30 
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Ufficio presidenziale del Consiglio di Stato
 
Ha proceduto alla nomina dell’Ufficio presidenziale del Governo per l’anno 2008-
2009 designando quale suo Presidente il Consigliere di Stato Marco Borradori e 
quale Vicepresidente il Consigliere di Stato Gabriele Gendotti. 
 
 
Expo 2015 a Milano
 
Ha trasmesso le felicitazioni al Presidente della Regione Lombardia ed alla Sin-
daca di Milano per la designazione di quella Città quale sede dell’Esposizione 
mondiale 2015. 
Nella lettera di congratulazioni il Governo ha ribadito l’interesse e l’importanza 
per il nostro Cantone, d’intesa con la Confederazione, di poter condividere, nelle 
dovute forme e modalità la sua realizzazione. 

 


