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Comunicato stampa 

Il Governo ratifica i conti consuntivi 2014 di Rovio 

Bellinzona, 17 giugno 2015 

 

Il Consiglio di Stato ha ratificato d’ufficio – con risoluzione governativa dell’8 
giugno 2016 – i conti consuntivi del Comune di Rovio e della sua Azienda acqua 
potabile per l’anno 2014, che erano stati respinti dal Consiglio comunale nello 
scorso mese di marzo. Alla crescita in giudicato della decisione governativa, il 
processo di recupero dei noti ritardi contabili sarà in buona parte completato. 

Anche per quanto concerne la funzionalità amministrativa, il Comune di Rovio si é nel 
frattempo dotato delle risorse necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle 
mansioni affidate all’Amministrazione comunale; una condizione irrinunciabile per 
assicurare alla popolazione servizi efficienti. Possono dunque esser ritenuti 
sostanzialmente raggiunti gli obiettivi della risoluzione governativa del 4 maggio scorso 
con la quale il Consiglio di Stato, quale Autorità di vigilanza sui Comuni, aveva designato 
su proposta del Dipartimento delle istituzioni un Coordinatore dell’attività del Municipio.  

Il Coordinatore Loris Zanni era stato designato dal Governo per il periodo 
maggio/dicembre 2015, e in seguito il Municipio di Rovio – in attesa del definitivo 
consolidamento dell’Amministrazione – aveva deciso di prolungare la collaborazione sino 
allo scadere della Legislatura, nello scorso mese di aprile, così da consolidare la 
situazione contabile e amministrativa del Comune. 

La Sezione degli enti locali ha recentemente incontrato il nuovo Municipio di Rovio – 
eletto in occasione delle elezioni comunale del 10 aprile scorso – per condividere gli 
obiettivi del quadriennio appena iniziato. L’auspicio è che la vita politica del Comune, 
grazie al recupero delle procedure arretrate, al completamento dei ranghi 
dell’Amministrazione e all’impegno dei rappresentanti politici eletti, possa ritrovare i 
propri equilibri e guardare al futuro con fiducia e ottimismo, a vantaggio della 
popolazione.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, di-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35 
Elio Genazzi, Capo Sezione degli enti locali, di-sel@ti.ch, tel. 091 / 814 17 11 
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