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Bellinzona, 14 settembre 2016

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

seduta ordinaria del 2016 – la 41. dalla sua costituzione – alla presenza del 

Consiglio di Stato, accompagnato dal Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri e dal 
capo della Sezione enti locali Elio Genazzi, e dei rappresentanti dei Comuni ticinesi. 

La riunione ha consentito in particolare di verificare lo stato di avanzamento del 
progetto di riforma istituzionale «Ticino 2020». 

Nella riunione odierna la Piattaforma è stata informata riguardo al grado di avanzamento 

della riforma dei rapporti istituzionali «Ticino 2020». È stato comunicato l’avvio secondo il 
programma dei lavori da parte dei sette gruppi paritetici, incaricati di analizzare altrettante 

aree tematiche: previdenza sociale, assistenza, anziani, famiglie, scuola, mobilità e 

perequazione. La Direzione di progetto si è detta fiduciosa che i tempi vengano rispettati e 
ha presentato in anteprima la nuova pagina internet dedicata alla riforma, che potrà essere 

consultata a partire dalla fine del mese di settembre. 

In vista della discussione parlamentare sulla manovra di risanamento delle finanze 
cantonali, la Piattaforma ha preso atto delle proposte di modifica formulate dalla 

maggioranza della Commissione gestione e finanze del Parlamento.  

I rappresentanti dei Comuni hanno poi presentato una serie di osservazioni in merito alla 

revisione della Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali. Il progetto elaborato 

dal Dipartimento del territorio è considerato una buona base; durante la fase di 
allestimento del messaggio governativo, andrà ora verificata la coerenza della nuova 

normativa con i principi della riforma «Ticino 2020», in particolare riguardo alla ripartizione 

delle responsabilità fra Cantone e Comuni. 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha infine anticipato che saranno 

prossimamente forniti i dettagli su un nuovo incentivo previsto dalla Legge cantonale sul 
sostegno alla cultura; i Comuni che sussidiano l’iscrizione dei giovani ad attività 

organizzate dalle scuole di musica riconosciute potranno, in futuro, beneficiare di un 

rimborso. 

La Piattaforma è stata informata anche su alcune proposte di modifica alla Legge organica 

comunale, che saranno prossimamente contenute in un messaggio sottoposto al Gran 

Consiglio; fra i temi affrontati figurano l’applicazione delle multe di competenza comunale, 
il ruolo degli organi di quartiere e i rapporti con i dipendenti. 

In apertura di riunione, è stata ratificata la designazione dei membri che – fino alla fine 

dell’attuale Legislatura – rappresenteranno i Comuni ticinesi all’interno della Piattaforma. 
La prossima seduta è prevista per mercoledì 23 novembre. 

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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