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Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni 

Bellinzona, 8 giugno 2016

La Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni ha tenuto oggi a Bellinzona la terza 

seduta ordinaria del 2016 – la 40. dalla sua costituzione – alla presenza del 
Consiglio di Stato, accompagnato dal Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella e 

dal capo della Sezione enti locali Elio Genazzi, e dei rappresentanti dei Comuni 
ticinesi. La riunione ha consentito in particolare di proseguire la discussione sul 

progetto di riforma istituzionale «Ticino 2020». 

Nella riunione odierna la Piattaforma ha definito la struttura organizzativa della riforma dei 
rapporti istituzionali «Ticino 2020», che si svilupperà grazie a un Comitato strategico, un 

Comitato guida e sette Gruppi di lavoro – tutti composti in modo paritetico da 

rappresentanti del Cantone e dei Comuni. La direzione del progetto sarà assicurata dal 
capo della Sezione degli enti locali Elio Genazzi e da Michele Passardi quale 

rappresentante dei Comuni. I Gruppi di lavoro approfondiranno sette temi inseriti nel primo 

gruppo di priorità: previdenza sociale, assistenza, anziani, famiglie, scuola, mobilità e 
perequazione. Entro la metà del 2017 saranno presentate proposte di decreti legislativi e 

messaggi governativi, così da consentire entro il 2018 la discussione parlamentare su un 
primo pacchetto di misure per riorganizzare i rapporti fra il Cantone e gli enti locali. È stato 

infine ricordato che i Comuni ticinesi saranno chiamati a partecipare al finanziamento della 

riforma con un contributo annuo compreso fra 1,20 e 1,50 franchi per abitante: per l’anno 
2016 tale somma sarà ridotta a 0,60/0.75 franchi per abitante. 

Il Dipartimento del territorio ha poi presentato le strategie del Cantone in materia di 

rivitalizzazione dei corsi d’acqua – con le opportunità di aiuto all’investimento per i 
Consorzi e i Comuni che intendono avviare nuove opere – e il progetto di revisione della 

Legge sui territori soggetti a pericoli naturali, avviato dopo i tragici eventi dell’autunno 
2014. La proposta prevede uno snellimento delle procedure e l’introduzione di sistemi per 

la gestione delle emergenze. Sul tema è prevista una consultazione interna alla 

Piattaforma. 

In vista dell’estate, il Dipartimento della sanità e della socialità ha infine rinnovato l’invito ai 

Comuni – in presenza di un allarme canicola decretato dal Gruppo operativo salute e 

ambiente – a concedere deroghe alle ordinanze per la lotta ai rumori molesti; in settori 
come l’edilizia e la pavimentazione stradale, l’inizio dei lavori dovrebbe essere permesso 

già alle 6 del mattino. Nelle prossime settimane una comunicazione ufficiale sarà 

trasmessa ai Comuni dalla Sezione degli enti locali. 

La prossima seduta della Piattaforma è prevista per mercoledì 24 agosto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Norman Gobbi, Direttore Dipartimento delle istituzioni, di-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35 
Elio Genazzi, Sezione degli enti locali, di-sel@ti.ch, tel. 091 / 814 17 11 

Per ulteriori informazioni riguardo alle consultazioni in corso: www.ti.ch/piattaformacc 
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