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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato 
 
 
Approvazione del Messaggio concernente l’aggregazione dei Comuni di 
Borgnone, Intragna e Palagnedra in un unico Comune denominato Centovalli 
 
Nella seduta odierna il Consiglio di Stato ha approvato il Messaggio concernente 
l’aggregazione dei Comuni di Borgnone, Intragna e Palagnedra in un unico Comu-
ne denominato Centovalli. 
La proposta avviene sulla base del risultato oltremodo positivo della votazione 
consultiva svoltasi il 6 febbraio scorso che ha registrato un risultato favorevole alla 
fusione con una percentuale che è andata oltre l’80% nell’insieme del comprenso-
rio. 
 
Con il messaggio si dà seguito a quanto promesso nell’ambito della votazione po-
polare ricordata, ossia un contributo di risanamento pari a 6,0 mio di franchi e inol-
tre si garantiscono, nei primi quattro anni del nuovo Comune, aiuti agli investimenti 
per un importo pari a 3,0 mio di franchi. 
Con la proposta governativa il nuovo Comune, di 1’120 abitanti, si sviluppa  da In-
tragna al confine, su di una superficie pari a 5'142 ettari. 
A livello finanziario lo stesso disporrà di una capacità di autofinanziamento di oltre 
200'000.-- franchi all’anno e potrà garantire un moltiplicatore del 90%. 
 
Il relativo messaggio sarà pubblicato e trasmesso, per approvazione, al Gran 
Consiglio. Le elezioni del nuovo Comune delle Centovalli potrebbero con tutta 
probabilità avvenire il 25 ottobre 2009. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

 sig. Giorgio Pellanda, Sindaco di Intragna e Presidente Commissione per 
l’aggregazione nuovo Comune Centovalli, 091/796.11.14 

 ing. Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, elio.genazzi@ti.ch, 
 091/814.17.12 
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Pianificazione ospedaliera 
 
Ha riservato parte della seduta per avviare una discussione d’entrata in materia 
sulla pianificazione ospedaliera, che figura tra i temi forti della legislatura indicati 
dal Governo nella seduta di clausura di inizio anno. 
In merito ha ascoltato una relazione della Direttrice del DSS e di suoi collaboratori, 
che hanno spiegato le conseguenze anzitutto finanziarie delle modifiche della  
LAMal, la cui entrata in vigore è prevista nel gennaio 2012. 
L’oggetto sarà ripreso ed approfondito in una seduta del mese di maggio. 
 
 
Patrimonio UNESCO: candidatura della tratta ferroviaria montana del San  
Gottardo 
 
Il progetto di candidatura per l’iscrizione della tratta montana della ferrovia del S. 
Gottardo nell’Elenco del Patrimonio mondiale dell’UNESCO è giunto a conclusione 
della prima fase dei lavori, contraddistinta dagli approfondimenti delle basi, del 
profilo e della fattibilità della candidatura. Secondo le conclusioni del rapporto pre-
liminare vi sono i presupposti oggettivi per una candidatura, in particolare se fon-
data sul tema dell’itinerario culturale attraverso il S. Gottardo, comprensivo della 
tratta montana della ferrovia, come pure delle altre vie di trasporto di rilevanza sto-
rica. I governi cantonali di Uri e Ticino, congiuntamente alle FFS - dalla cui Dire-
zione si attende nei prossimi giorni l’adesione - hanno pertanto deciso di inoltrare 
alla Confederazione la richiesta ufficiale, affinché il Consiglio federale inserisca la 
candidatura San Gottardo Via delle Genti nella lista svizzera dei progetti potenziali 
per l’iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’inserimento in questa lista 
è la condizione indispensabile per poi procedere al lancio definitivo della candida-
tura. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Marco Molinari, Divisione dello Sviluppo territoriale e della mobilità,  
marco.molinari@ti.ch, tel. 091/ 814.37.65 
 
 
 
Nomina Capo dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro 
 
Ha nominato in data odierna la lic. iur. Lorenza Rossetti Capo dell’Ufficio per la 
sorveglianza del mercato del lavoro. 
La signora Rossetti, attualmente giurista presso la Divisione delle risorse, assume-
rà la carica a partire dal 1. settembre 2009. 
Il Consiglio di Stato ringrazia con vivo apprezzamento Libero Malandra per la sua 
attività alle dipendenze dello Stato che lascerà la funzione per raggiunti limiti d’età. 
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Centro servizi regionali di Biasca: incontro con Municipio di Biasca
 
Una delegazione del Governo ha incontrato una rappresentanza del Municipio di 
Biasca sullo studio di fattibilità per un Centro di servizi regionali a Biasca. Il proget-
to, che interessa il sedime e le infrastrutture dell’ex arsenale di Biasca acquistato 
dal Comune, dovrebbe in particolare comprendere le sedi del Corpo civici pompie-
ri, l’Ente regionale della PCi e Tre Valli soccorso. 
Durante l’incontro sono stati evidenziati e discussi l’interesse regionale della futura 
infrastruttura, le possibilità di sinergie e di coordinazione tra gli attori interessati, le 
necessità finanziarie e le possibilità di un sostegno finanziario del Cantone. 
 
 
Ufficio postale di Cevio: presa di posizione  
 
Ha preso atto delle intenzioni de La Posta di confermare, dopo le trattative inter-
corse, la soluzione di delegare a terzi il servizio di accettazione di invii postali a 
Cevio. 
Pur apprezzando la proposta di introdurre alcune misure di cautela dettati dalle e-
sigenze dei Servizi del cantone in loco, il Consiglio di Stato ha chiesto al Direttore 
generale de La Posta con scritto odierno di soprassedere con la soluzione ipotiz-
zata e di mantenere l’attuale sportello postale di Cevio. 
A sostegno della richiesta il Governo evidenzia la particolarità del caso di Cevio, 
capoluogo del Distretto e sede di organi giudiziari e amministrativi che richiedono 
la presenza di un servizio postale affidabile, che consideri gli obblighi legali di con-
fidenzialità dettati in particolare dal segreto d’ufficio e della protezione dei dati per-
sonali imposti all’Autorità cantonali e per essa ai servizi preposti nei confronti dei 
destinatari della propria corrispondenza. 
Secondo il Consiglio di Stato, la situazione specifica di Cevio, per le ragioni evoca-
te, dovrebbe fare astrazione dal processo di razionalizzazione e di riorganizzazio-
ne in atto nel settore della Posta . 
 
 
Terremoto in Abruzzo 
 
Ha trasmesso all’attenzione del Console generale d’Italia a Lugano, e per il suo 
tramite alla popolazione ed alle Autorità della regione colpita dal terremoto, come 
pure al Presidente della comunità degli abruzzesi in Ticino, i sentimenti di cordo-
glio, di solidarietà e di sostegno morale del Governo e della cittadinanza ticinese. Il 
Consiglio di Stato si è riservato di intervenire con aiuti materiali nella fase di rico-
struzione, concordati con le Autorità del luogo. 

 
   

 


