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Comunicato stampa

Aggregazione dei Comuni del Bellinzonese –
Il Consiglio di Stato incontra il Gruppo operativo
Bellinzona, 11 febbraio 2015

Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi il Gruppo operativo per l’aggregazione dei
17 Comuni del Bellinzonese, con l’obiettivo di stabilire i prossimi passi del
progetto, che dovrebbe potere essere sottoposto a votazione consultiva entro il
mese di ottobre del 2015.
Una delegazione del Governo – composta dal vicepresidente Norman Gobbi e dai
consiglieri di Stato Paolo Beltraminelli, e Laura Sadis, e accompagnata dal capo della
Sezione degli enti locali Elio Genazzi e dal vice Cancelliere dello Stato Roberto Keller –
ha incontrato oggi il Gruppo operativo per l’aggregazione dei 17 Comuni del
Bellinzonese, rappresentato dai sindaci Andrea Bersani (Giubiasco), Mario Branda
(Bellinzona), Riccardo Calastri (Sementina) e Ivan Guidotti (Monte Carasso), con la
vicesegretaria di Giubiasco Alessandra Sartore, il segretario comunale di Sementina
Reto Malandrini e il consulente Michele Passardi.
La riunione ha permesso al Consiglio di Stato di essere aggiornato sull’avanzamento
dello studio aggregativo e di chiarire i prossimi passi, in particolare la data di consegna
della studio e quella prevedibile per la votazione consultiva. Il Governo ha inoltre avuto
modo di ribadire al Gruppo operativo la propria disponibilità a sostenere il progetto, che
mira a rendere il Bellinzonese una regione più forte sul piano socio-economico, in grado
di affrontare le sfide del futuro in modo propositivo e di ridurre la dipendenza dai
contributi perequativi.
Per quanto riguarda l’ammontare del sostegno cantonale al progetto – in forma diretta e
indiretta – le parti hanno potuto trovare un accordo di fondo, in attesa di determinare gli
importi in base all’esito delle verifiche richieste dal Gruppo operativo. Entro la fine di
febbraio il Consiglio di Stato formulerà la propria proposta definitiva.
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