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Messaggio per la concessione alla Fondazione Ireneo e Giovanna Rinaldi, 
Locarno di un sussidio a fondo perso di 770’000.-- franchi per il risanamen-
to energetico dell’edificio abitativo dell’istituto Miralago, Brissago di pro-
prietà dell’omonima Fondazione.  
 
Il Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento il Messaggio che motiva la deci-
sione di finanziare il risanamento termico e la posa di pannelli solari sul tetto 
dell’edificio adibito a residenza abitativa dell’istituto Miralago Brissago  
 
La Fondazione citata, costituita nel 1962, ha iniziato la sua attività a metà degli 
anni Settanta a seguito di un lascito finalizzato alla realizzazione ed alla gestione 
di una casa di cura per l’educazione di bambini colpiti da paralisi cerebrale e mi-
norati cerebrali, con particolare riguardo ai bambini di famiglie bisognose. 
Con la crescita di domande di ammissione di giovani adulti che richiedevano co-
stanti misure terapeutiche ed una presa a carico non più sostenibile a domicilio, 
nel 1984 la Fondazione costruì l’ala abitativa in grado di rispondere alle nuove 
esigenze. 
All’inizio di questo decennio la Fondazione ha poi dato avvio alla costruzione di 
un nuovo fabbricato, in sostituzione del vecchio stabile (più volte ristrutturato ne-
gli anni ’50 e ’60), acquistato nel 1974, che comprendeva tre corpi edificati in 
tempi diversi con le aule scolastiche, i laboratori, la mensa e la cucina.  
Attualmente l’istituto è organizzato in cinque settori: amministrazione, terapie, a-
bitazione con gruppi educativi e internato, attività diurne occupazionali ed ester-
nato, servizi. L’istituto offre un intervento psicopedagogico a 35 adulti affetti da 
disturbi mentali, spesso associati a problemi fisici e psichici. 
La ristrutturazione proposta punta a migliorare le condizioni abitative degli ospiti 
accolti, a ridurre le emissioni di CO2 e  contenere il consumo energetico con la 
sostituzione dei serramenti e con vetri di nuova generazione a basse emissioni, 
con un intervento sull’involucro della costruzione rivestito con materiale isolante e 
di protezione dalle intemperie, con il rifacimento dell’isolazione del tetto e la posa 
di un impianto di pannelli solari termici.  
È pure prevista la sostituzione dell’impianto di produzione di calore con una nuo-
va termopompa in grado di convogliare l’eccedenza termica verso l’edificio adia-
cente destinato ad “ala occupazionale”. 
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Nel messaggio si propone la concessione alla Fondazione menzionata di un 
sussidio a fondo perso di 770’000 franchi quale contributo del Cantone alla spe-
sa complessiva, ritenuta sussidiabile, pari a franchi 1'712’400. L’ente promotore 
potrà pure beneficiare di un contributo federale a fondo perso di franchi 570'800.- 
ai sensi dell’art 73 della Legge sull’Assicurazione invalidità. La quota parte del 
costo non coperto dai sussidi a fondo perso sarà coperta dal Committente. 
Il progetto di risanamento è stato allestito dallo studio di architettura Giovanzana 
Montorfani di Lugano. 
 
Ulteriori informazioni: 
Carlo Denti, Caposezione del sostegno a enti e attività sociali, tel. 091 814 70 22 
Gabriele Fattorini, Capo Ufficio degli invalidi, tel. 091 814 70 33. 
 
 
 
Incarico per nuovo direttore del Liceo cantonale di Bellinzona 
 
Il Consiglio di Stato ha proceduto ad incaricare per l’anno scolastico 2008/09 il 
prof. Omar Gianora quale direttore del Liceo cantonale di Bellinzona. Il prof. Gia-
nora, residente a Semione, è attualmente vicedirettore presso lo stesso istituto e 
sostituirà il prossimo anno scolastico il prof. Rocco Sansossio che, per motivi di 
salute, sarà temporaneamente assente.   
 
 
 
Sussidio di 3,9 milioni per le opere comunali di canalizzazione e depurazio-
ne 
 
Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la richiesta di un credito com-
plessivo di 3'976'399 franchi destinato al sussidio delle opere di canalizzazione e 
depurazione di 23 Comuni, sottoscritte dal Dipartimento del territorio nel 2007. I 
progetti approvati riguardano 12 Comuni situati nel bacino imbrifero del Ceresio 
(zona di prima priorità), 10 Comuni nei bacini imbriferi del Lario e del Verbano 
(zona di seconda priorità), e Dalpe (zona di terza priorità). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Alberto Barbieri, Capo Ufficio per la protezione e la depurazione delle acque, Se-
zione protezione aria, acqua e suolo, alberto.barbieri@ti.ch, tel. 091/ 814.38.19 
 
 
 
Credito di 4,23 milioni per la sistemazione della strada cantonale, la crea-
zione di nuovi percorsi pedonali e la riorganizzazione del posteggio e della 
fermata bus delle scuole medie di Cevio 
 
Il progetto prevede il rinnovo della tratta stradale tra il negozio Coop e il futuro 
centro sociosanitario della Valle Maggia, l’ampliamento e la riorganizzazione del 
nuovo posteggio e della fermata bus delle scuole medie, la realizzazione di un 
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nuovo collegamento ciclabile verso le scuole medie (non oggetto della presente 
richiesta di credito) e la creazione di un nuovo marciapiede lato monte sulla tratta 
citata. 
Gli interventi proposti sono giustificati dal fatto che l’attuale accesso all’area sco-
lastica presenta importanti lacune a livello di sicurezza e funzionalità. Infatti, la 
visibilità in uscita é molto compromessa dall’andamento altimetrico della strada 
cantonale e da alcuni stabili ubicati ai lati. Inoltre, l’assenza di un marciapiede sul 
lato delle abitazioni rende inadeguati i collegamenti pedonali con i servizi presen-
ti in zona (commerci, scuola, ecc.). Occorre poi considerare che lo stato di de-
grado della pavimentazione stradale ne rende necessario il ripristino completo.  
Infine, la tratta di pista ciclabile nell’ambito del nuovo percorso ciclabile della Val-
le Maggia, interessa direttamente l’area in esame e si integra pertanto conve-
nientemente nel presente progetto. 
L’inizio dei lavori, che avranno una durata di circa 2 anni, é prevista per l’autunno 
2009. Le tappe di lavoro sul tratto stradale prevedono per tutta la loro durata una 
regolazione del traffico alternato con semafori. 
L’ammontare globale dell’intervento é preventivato in 4.23 milioni di franchi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Nicola Guidotti, Capoufficio progettazione del Sopraceneri, nicola.guidotti@ti.ch, 
tel. 091/814.27.35 
 
 
 
Credito di 3 milioni per la progettazione delle opere prioritarie del Piano re-
gionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM) e del sistema 
ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO) 
 
Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio relativo alla richiesta di un credito 
di progettazione a favore delle opere prioritarie del PTM e di TILO. 
Nel 2002 il Governo aveva adottato il PTM dopo l’approvazione della Commis-
sione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM) nel 2001. 
Nel 2003 il Gran Consiglio aveva approvato un primo credito quadro per gli ap-
profondimenti e la progettazione delle opere prioritarie del PTM. Questo credito 
ha permesso di elaborare i progetti di massima a favore della mobilità del Men-
drisiotto. 
Ora sono richiesti i mezzi finanziari per progettare le opere di rilevanza regionale 
(comparto S. Martino e Campagna Adorna), da coordinare con il progetto di rior-
ganizzazione dello svincolo di Mendrisio (di competenza federale), gli interventi 
regionali a Chiasso e la sistemazione di Via Fontanella-Via Bellavista a Morbio 
Inferiore. 
Il credito prevede delle quote parte per la rete ciclabile cantonale e regionale; per 
l’adattamento dell’offerta di trasporto pubblico; per il coordinamento dei progetti 
relativi allo stazionamento; per la mobilità aziendale e lenta; e per le progettazio-
ni puntuali a favore del trasporto pubblico e della sicurezza. Parte del credito è 
inoltre riservata per la progettazione della nuova fermata TILO in zona S. Martino 
a Mendrisio, in particolare della stazione e del Park & Ride. 
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Il credito in oggetto permetterà di passare alla progettazione definitiva, necessa-
ria per la successiva richiesta del credito di costruzione delle opere prioritarie del 
PTM, che a breve/medio termine daranno un contributo alla soluzione dei pro-
blemi della mobilità in una regione molto sollecitata dal traffico e dai carichi am-
bientali. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Diego Rodoni, Capoarea operativa del Sottoceneri, diego.rodoni@ti.ch, tel. 
091/814.27.13 
 
 
 
Lettera al signor Nadir Sutter concernente la Romantica di Melide 
 
“Egregio signor Sutter, 
 
in risposta alla Sua del 10 marzo scorso, il Consiglio di Stato ritiene doveroso 
sottoporre alla Sua cortese attenzione queste considerazioni: 
1. il Consiglio di Stato non crede affatto che l’esame compiuto dall’Ufficio beni 
culturali sulla Romantica di Melide si sia fondato su un «criterio superato», di-
menticando nella sua valutazione gli elementi di «identità» e di «paesaggio»; 
2. criteri oggettivi per proporre una tutela sono le valenze storiche, architettoni-
che e artistiche, nonché l’integrità del bene; gli organismi di vigilanza non man-
cano di tenere nella dovuta considerazione l’inserimento nel contesto paesaggi-
stico e la sua capacità evocativa;  
3. affermare che questi ultimi criteri abbiano «un ruolo di almeno pari valore a 
quelli dei contenuti artistici» equivale a istituire una graduatoria di valori perlome-
no discutibile; 
 
Alla richiesta di consultare la documentazione raccolta dall’Ufficio, il Consiglio di 
Stato dà il suo benestare, nella certezza che dall’esame del materiale, e piú an-
cora dal confronto con gli organismi dipartimentali, possa emergere un quadro 
completo e soddisfacente della politica cantonale di tutela. 
 
Con i piú cordiali saluti.” 
 
 
 
Lettera ai Municipi di Arzo, Mendrisio e Rancate concernente la modifica 
della segnaletica stradale 
 
“Signori Sindaci, 
signora e signori Municipali, 
rispondiamo al vostro scritto congiunto datato 29 febbraio 2008 e giuntoci il 7 
marzo scorso. 
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Come noto, dal 2001 gli autoveicoli pesanti, svizzeri e stranieri, sono assoggettati 
a una tassa sul traffico commisurata alle prestazioni (cfr. Legge federale sul traf-
fico pesante TTPCP e relative Ordinanze). 
L’adozione di questa tassa ha portato, in un primo tempo, il limite di peso per i 
veicoli da 28 a 34 tonnellate e all’introduzione di contingenti per veicoli di 40 ton-
nellate. 
A partire dal 2005, conformemente alle condizioni fissate negli accordi bilaterali 
sui trasporti terrestri siglati con l’Unione europea, è poi stato generalizzato il limi-
te di peso massimo di 40 tonnellate (per il traffico combinato strada/ferrovia, il li-
mite è ampliato a 44 tonnellate). 
Con l’introduzione di detti limiti, gli autoveicoli pesanti del peso fino a 40 tonnella-
te, hanno la facoltà di circolare su tutte le strade della Confederazione; si tratta 
quindi di una liberalizzazione generale a livello svizzero. 
I Cantoni possono tuttavia definire limiti inferiori, unicamente per comprovati mo-
tivi tecnici e, in particolare, nei casi in cui l’assetto e la geometria delle arterie 
permettono solo il transito di veicoli con peso inferiore e/o con minore ingombro. 
Sulla scorta di tanto, nel corso del 2007, la Divisione delle costruzioni del Dipar-
timento del territorio ha proceduto con la verifica di tutti gli assi stradali del Can-
tone, segnatamente dal profilo della sopportazione ai carichi in movimento e del-
la geometria. Nei casi considerati delicati sono state allestite delle perizie statiche 
e geometriche, dove necessario anche con delle prove di transito in scala uno a 
uno. 
Sulla base dei risultati scaturiti dagli accertamenti, le proposte di adeguamento al 
nuovo stato sono pronte. In un comunicato stampa del 13 luglio 2007, il Diparti-
mento del territorio precisava la procedura seguita fino a quel momento e i passi 
successivi. 
La procedura seguita ha comportato la consultazione dei Servizi cantonali inte-
ressati, della Polizia cantonale, delle Dogane, delle Associazioni di categoria dei 
rami legati alla costruzione e ai trasporti, del TCS, dell’ACS, dell’Associazione 
traffico e ambiente, del WWF e di Ticino turismo (il termine per la presentazione 
delle osservazioni è scaduto alla fine del mese di settembre 2007). 
La relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale, inizialmente programmata per la fine 
del mese di ottobre 2007, è stata procrastinata a questa primavera per poter ap-
profondire le osservazioni giunte dagli enti consultati. 
Per motivi legati alla fluidità della procedura si è optato per un coinvolgimento 
successivo dei Comuni, dando loro l’opportunità di reagire con osservazioni, con 
opposizioni o con ricorsi riguardanti casi specifici, al momento della ricezione del-
la decisione e della pubblicazione sul Foglio ufficiale a norma dell’art. 107 cpv. 1 
OSStr (Ordinanza federale sulla segnaletica stradale). Lo stesso vale anche per 
le Commissioni regionali dei trasporti. Pur rendendoci conto che, adottando tale 
procedura, abbiamo colto di sorpresa i Comuni, vi assicuriamo che il vostro coin-
volgimento ora non ha conseguenze dirette sull’efficacia delle vostre richieste e 
osservazioni. 
Appurato inoltre che il tema riveste importanza di interesse pubblico esteso, pri-
ma di procedere con gli atti di ufficializzazione (decisione formale e relativa pub-
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blicazione), la Direzione del Dipartimento del territorio provvederà ad allestire un 
nuovo comunicato stampa e a informare i Comuni. 
Non vi è evidentemente mai stata la volontà di escludere chi ha un interesse le-
gittimo nelle questioni legate al traffico, è chiaro però che l’adeguamento della 
segnaletica è dettato da decisioni di ordine superiore che il Cantone è tenuto ad 
applicare. 
Qualora la nuova situazione dovesse provocare situazioni insostenibili, e se que-
ste fossero inequivocabilmente riconducibili alla modifica del regime per il traffico 
pesante, il Cantone potrà intervenire con misure proporzionate al caso. 
La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio è in ogni caso dispo-
nibile ad un incontro con la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio per le spiegazioni ed i dettagli del caso. 
A disposizione per ulteriori informazioni, vogliate gradire, signori Sindaci, signora 
e signori Municipali, i nostri migliori saluti.” 
 
 

 


