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Comunicato stampa 

Il Consigliere di Stato Norman Gobbi in visita nei Comuni 
Bellinzona, 1.giugno 2018 

Il dialogo, la conoscenza reciproca e l’approfondimento dei principali cantieri in 
corso saranno al centro di una serie di incontri organizzati dal Dipartimento delle 
istituzioni con alcuni dei Comuni del Cantone per rafforzare la vicinanza tra la 
realtà cantonale e quella comunale. Il primo di dieci appuntamenti è previsto 
lunedì 4 giugno con le Autorità comunali di Stabio. 
Da alcuni anni le Autorità cantonali hanno avviato progetti e riforme volte a ridefinire i 
compiti e i flussi tra Cantone e Comuni. Grazie a cantieri come il Piano cantonale delle 
aggregazioni e la riforma Ticino 2020 si intende ridare vitalità al Comune, in modo che 
possa diventare un partner affidabile e solido per l’Amministrazione cantonale. Infatti il  
rapporto tra Cantone e Comuni è determinante non solo per l’erogazione di servizi 
pubblici ma anche per rafforzare il sistema federale.  

In quest’ottica il Dipartimento delle istituzioni ha pertanto promosso una prima serie di 
dieci incontri tra Cantone e Comuni alfine di entrare in contatto con gli enti locali, 
conoscere le loro caratteristiche e aggiornarsi reciprocamente sui principali temi di 
interesse comune. 
Alle visite, che inizieranno lunedì 4 giugno 2018, prenderanno parte il Consigliere di 
Stato Norman Gobbi, il Capo della Sezione degli enti locali Marzio Della Santa e le 
Autorità comunali. Il primo dei dieci incontri, che riprenderanno nel corso dell’autunno, è 
previsto a Stabio, e seguiranno gli appuntamenti con Ascona, Lavizzara, Chiasso, 
Paradiso, Morcote, Lugano, Blenio, Locarno e Mendrisio.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Marzio Della Santa, Capo della Sezione degli enti locali, di-sel@ti.ch, tel. 091 / 814 17 11 
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