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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 
Tre crediti per la sistemazione dei corsi d’acqua e per il finanziamento di un 
monitoraggio territoriale 
 
In un unico messaggio il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la richiesta 
di tre crediti per un totale di 3,46 milioni di franchi. 
 
2,85 milioni per opere di sistemazione lungo i corsi d’acqua 
Si tratta di interventi necessari per riparare i danni del maltempo e a titolo di pre-
venzione per gli eventi alluvionali futuri. Le sistemazioni e le nuove opere di pre-
munizione permetteranno di aumentare il grado di sicurezza lungo i corsi d’acqua 
nei Comuni di Bedigliora, Gnosca, Biasca (riale Valscüra), Muralto, Orselina, Bris-
sago, Sobrio, Giubiasco, Bellinzona (Guasta), Bedano e Caslano. 
 
420 mila franchi per la valorizzazione ambientale della foce del Ticino 
Questo intervento, promosso dalla Fondazione Bolle di Magadino, rientra nel pro-
gramma di finanziamento delle misure di valorizzazione ambientale sui corsi 
d’acqua. Il progetto prevede la rinaturazione della foce a seguito dello smantella-
mento dell’impianto di lavorazione degli inerti Silos Ticino. L’area della foce sarà 
completamente rimodellata, così da permettere lo sviluppo equilibrato di un delta, 
tenendo conto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell’ambiente. 
 
190 mila franchi per il monitoraggio della frana di Cerentino 
La frana di Cerentino, in Valle Rovana, determina continue deformazioni del terre-
no, che danneggiano edifici e strade. Nell’ambito degli interventi forestali realizzati 
a monte del Comune di Cerentino, è ora in corso un monitoraggio dell’evoluzione 
della frana, basato sulla misura delle deformazioni. La nuova strumentazione per-
metterà di correlare tali misure con le condizioni della falda. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
ing. Laurent Filippini, Capoufficio dei corsi d’acqua, laurent.filippini@ti.ch, 
tel. 091/ 814 38 44 
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Nomina dell’Ufficiale di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio 
 
Durante la seduta odierna, il Consiglio di Stato ha nominato l’avv. Andrea Carri, 
quale nuovo Ufficiale di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio. 
 
L’avv. Andrea Carri sostituisce l’attuale funzionario dirigente, signor Antonio 
Caimi, il quale cessa l’attività a fine anno. 
 
L’interessato è nato il 30 ottobre 1974, è domiciliato ad Arzo ed è coniugato con 
Chiara. 
 
Dopo la maturità liceale, ha frequentato l’Università di Berna dove ha conseguito 
la licenza in diritto nel 1999. Nel 2001 ha ottenuto il diploma di avvocato e nel 
2004 quello di notaio. Dall’aprile 2003 ad oggi, ha esercitato la professione di av-
vocato presso uno studio legale a Chiasso. 
 
Il nuovo ufficiale inizia la sua attività il 1. gennaio 2009. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Giorgio Battaglioni, Direttore della Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona, gior-
gio.battaglioni@ti.ch, tel. 091/ 814 32 27 

 

 


