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Servizi cantonali in Vallemaggia: il Dipartimento delle istituzioni 
rassicura le autorità locali 
Bellinzona, 24 febbraio 2017 

 
Nelle scorse settimane si è tenuto a Bellinzona un incontro tra il Dipartimento delle 
istituzioni e alcuni rappresentanti istituzionali della Vallemaggia. Oggetto della 
discussione la presenza di servizi cantonali del Dipartimento delle istituzioni nella 
regione, sul cui mantenimento il Direttore Norman Gobbi ha rassicurato le autorità 
locali, invitandole nel contempo anche a formulare altre proposte al Consiglio di 
Stato relative alla possibile decentralizzazione di servizi cantonali. 
All’incontro hanno preso parte, per il Dipartimento delle istituzioni, il Consigliere di Stato 
Norman Gobbi, la Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, l’Ufficiale dei 
registri dei Distretti di Locarno e Vallemaggia Claudia Adami come pure quello di 
Bellinzona e Tre Valli Simone Albisetti. In rappresentanza della Vallemaggia erano 
presenti il Sindaco del Comune di Cevio, Pierluigi Martini, il Presidente dell’Associazione 
dei Comuni di Vallemaggia Marcello Tonini, il deputato in Gran Consiglio Fiorenzo Dadò, 
nonché il Pretore di Vallemaggia Siro Quadri.  

L’incontro ha permesso di discutere le riorganizzazioni in atto all’interno del Dipartimento 
delle istituzioni, che toccano alcuni settori presenti nella Valle. È stata altresì l’occasione 
per spiegare nel dettaglio le difficoltà operative del settore dei registri che impongono 
un’apertura parziale degli stessi in tutte le regioni periferiche. Il Dipartimento ha quindi 
rassicurato le autorità locali sul mantenimento dei servizi attuali siti a Cevio concernenti il 
settore dei registri e delle esecuzioni nonché i fallimenti e lo stato civile. Il servizio alla 
cittadinanza, mediante un’apertura parziale degli sportelli rispettivamente mediante 
servizio su appuntamento, continuerà ad essere garantito. Inoltre, sono in corso altri 
approfondimenti per centralizzare a Cevio nei prossimi anni alcune specifiche attività 
inerenti a questi settori.  

Le autorità della Vallemaggia presenti all’incontro hanno preso atto delle difficoltà 
gestionali di alcuni uffici, ma soprattutto della disponibilità del Dipartimento delle 
istituzioni e della flessibilità del medesimo nell’adattare i progetti di riorganizzazione in 
atto anche alle esigenze delle diversi regioni, in particolari quelle periferiche. Un aspetto 
che si è riscontrato anche nella Valle di Blenio, vista l’intenzione del Dipartimento di 
istituire ad Acquarossa la sede circondariale di riferimento per le Tre Valli dell’Ufficio 
dello stato civile.  

Le autorità della Vallemaggia continueranno quindi ad adoperarsi alfine di rafforzare la 
presenza di servizi cantonali di tutti i Dipartimenti nella regione, presentando al Consiglio 
di Stato altre possibile proposte di decentralizzazioni di servizi pubblici.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Norman Gobbi, Direttore, di-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35 

Pierluigi Martini, Sindaco del Comune di Cevio, pierluigi.martini@cevio.ch, tel. 078/ 686 44 99 
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