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Comunicato stampa 

Il Consigliere di Stato Norman Gobbi incontra i rappresentanti 
dei Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina, Riviera e 
Vallemaggia 
Bellinzona, 13 luglio 2016 

Il Consigliere di Stato Norman Gobbi e la Direttrice della Divisione della giustizia 
Frida Andreotti hanno incontrato oggi pomeriggio a Bellinzona i rappresentanti dei 
Comuni della Regione delle Tre Valli. Sul tavolo le riorganizzazioni in atto in 
particolare dei servizi della Divisione della giustizia, contenute anche nel 
pacchetto di riequilibrio delle finanze cantonali. Domani mattina è in programma 
un incontro con l’Associazione dei Comuni della Vallemaggia. 
L’incontro odierno segue quello avvenuto tra il Consigliere di Stato Norman Gobbi e i 
Sindaci dei Comuni di Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido, toccati da alcune misure 
contenute nel pacchetto di riequilibrio delle finanze cantonali, presentato dal Governo lo 
scorso aprile e ora al vaglio del Parlamento.   

Il Dipartimento delle istituzioni, recependo le indicazioni dei Comuni dei Distretti di 
regioni periferiche, ha operato ulteriori riflessioni in merito ai progetti di riorganizzazione 
legati in particolare alla Divisione della giustizia. In questo senso, il Direttore del 
Dipartimento delle istituzioni ha rassicurato i presenti sull’importanza di queste regioni e 
sulla volontà di promuovere delle misure concrete per valorizzare le Valli ticinesi, come 
fu ad esempio il trasferimento dell’Ufficio del registro di commercio da Lugano a Biasca. 
Una decisione coraggiosa e di successo vista la qualità del servizio fornito alla 
cittadinanza. 

Nello specifico della Divisione della giustizia, la centralizzazione di alcune attività degli 
uffici sarà accompagnata dalla creazione di nuovi servizi fondamentali nelle regioni 
periferiche. Per quanto riguarda gli Uffici di esecuzione, a Faido verranno creati due 
centri di competenza – il Contact center e il Centro cantonale dei precetti esecutivi – che 
permetteranno di portare nella Leventina circa venti nuovi posti di lavoro. Nell’ambito 
degli Uffici dei registri, per il quale il Governo presenterà al Gran Consiglio un messaggio 
separato, è intenzione del Dipartimento approfondire la realizzazione di un Archivio 
notarile centralizzato situato a Cevio, che, grazie alle sinergie che si instaureranno con 
l’Ufficio di esecuzione della Vallemaggia, consentirà di mantenere questi servizi in valle. 

I rappresentanti dei Comuni della regione delle Tre Valli hanno preso atto degli 
approfondimenti in atto all’interno del Dipartimento delle istituzioni in merito alla 
riorganizzazione dei servizi della Divisone della giustizia. I presenti hanno pure 
evidenziato la necessità di poter tematizzare anche questioni di competenza di altri 
Dipartimenti, richiedendo in questo senso un incontro con il Governo; richiesta che il 
Consigliere di Stato Norman Gobbi ha recepito favorevolmente e porterà all’attenzione 
dei colleghi. 
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Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni incontrerà quindi domani a Cevio 
l’Associazione dei Comuni della Vallemaggia, per informare i rappresentanti della 
regione sui progetti in atto e sulle prospettive future della Valle, evidenziando ancora una 
volta gli sforzi compiuti e che verranno intrapresi dal Consiglio di Stato e dal 
Dipartimento delle istituzioni per valorizzare queste regioni dal punto di vista socio-
economico. 
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Norman Gobbi, Direttore, di-comunicazione@ti.ch, 091/814.32.35 
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