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Bellinzona, 16 marzo 2016

La Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni ha tenuto oggi a Bellinzona la seconda 
seduta del 2016 – la 38. 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 sulla manovra 
finanziaria cantonale di rientro per il periodo 2017/2019. 

La Piattaforma ha preso atto favorevolmente delle conclusioni del Gruppo tecnico misto, 
incaricato di studiare le possibili misure per compensare i benefici che la manovra 
cantonale indurrà sui conti dei Comuni, a partire dal 1. gennaio 2017. L’obiettivo di fondo 
è di garantire la neutralità finanziaria della manovra per l’insieme degli enti locali e di 
semplificare i flussi finanziari, secondo lo spirito della riforma istituzionale «Ticino 2020». 
Le conclusioni del Gruppo di lavoro indicano che la combinazione delle diverse misure 
produce un impatto equilibrato ed equo sugli enti locali.  

Il Consiglio di Stato ha confermato che le misure dettagliate previste nell’ambito della 
manovra di risanamento 2017/2019 saranno presentate alla Piattaforma dopo le elezioni 
comunali. 

La Piattaforma è stata informata anche sullo stato della revisione legislativa in materia di 
municipalizzazione dei servizi pubblici. La proposta scaturita dal Gruppo di lavoro tecnico 
prevede l’abolizione dell’attuale legge e l’incorporazione delle sue indicazioni in altre 
normative di livello cantonale. La consultazione è aperta a Comuni e aziende 
interessate, e durerà fino al 15 settembre 2016.  

La prossima seduta della Piattaforma è prevista per venerdì 15 aprile. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Norman Gobbi, Direttore, 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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