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Piattaforma di dialogo Cantone e Comuni 
 
Si è svolta questa mattina a Bellinzona la prima riunione della Piattaforma di dia-
logo Cantone-Comuni. 
 

Il Consiglio di Stato era rappresentato dal Presidente Marco Borradori, dal Diretto-
re del Dipartimento delle Istituzioni, Luigi Pedrazzini e dalla Direttrice del Diparti-
mento finanze ed economia, Laura Sadis. Per i Comuni erano presenti i Presidenti 
dell’ACUTI Carla Speziali e della CoReTI Franco Celio, i Sindaci Andrea Bersani, 
Moreno Colombo, Giorgio Giudici, Andrea Pellegrinelli e Giuseppe Tettamanti, i 
municipali Claudio Nauer, Michele Passardi e Felice Zanetti, e i rappresentanti di 
due Regioni Nadia Ghisolfi e Marcello Tonini. 
Le delegazioni del Governo e dei Comuni erano accompagnate da alcuni tecnici. 
 

Nel corso della discussione si è dapprima parlato dell’organizzazione dei lavori 
della Piattaforma stessa. Il regolamento nella forma definitiva sarà approvato in 
occasione del prossimo incontro.  
Come secondo tema all’ordine del giorno vi era la costituzione di un gruppo di la-
voro per approfondire le misure cantonali di risanamento finanziario. L’ACUTI ha 
approfittato della trattanda per comunicare che si opporrà al riversamento di oneri 
cantonali ai Comuni nell’ambito del finanziamento del traffico pubblico, modifican-
do la decisione adottata in un precedente incontro. La decisione dell’ACUTI, non 
condivisa dalla CoReTI, è stata collegata al miglioramento del risultato cantonale 
esposto nel pre-consuntivo 2008. Dopo discussione si è pure deciso di non proce-
dere alla costituzione del gruppo di lavoro Cantone-Comuni per le misure di risa-
namento, e di riprendere semmai la questione nell’ambito del progetto “Flussi e 
competenze”.  
In relazione a quest’ultimo tema la Piattaforma ha concordato di rilanciare il pro-
getto e di farlo con il coinvolgimento di specialisti che già hanno operato in altri 
Cantoni. Il tema sarà quindi nuovamente trattato in occasione della prossima se-
duta. La Piattaforma ha infine preso conoscenza e discusso alcune informazioni 
fornite dalla Direttrice del DFE sulla Nuova Politica Regionale e sulla legge canto-
nale di applicazione alla nuova legge federale su mercato dell’elettricità. 
 

Si tiene a sottolineare che lo scopo della Piattaforma non è necessariamente quel-
lo di giungere a decisioni, quanto piuttosto di creare le condizioni migliori affinché 
Cantone e Comuni possano regolarmente confrontarsi su temi di reciproco inte-
resse. 
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