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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato 
 
 
Nuova sede della Polizia scientifica e degli spazi amministrativi del Coman-
do della Polizia cantonale presso gli spazi dell’ex arsenale cantonale, Bellin-
zona 
 
Ha approvato questa mattina un nuovo messaggio concernente la sede della Poli-
zia scientifica e gli spazi amministrativi del Comando della Polizia cantonale. 
Il precedente messaggio, votato dal Gran Consiglio, prevedeva di realizzare la se-
de amministrativa del Comando e della Polizia scientifica mediante una ristruttura-
zione dello stabile G (magazzino) dell’ex arsenale cantonale di Bellinzona. 
Nell’ambito della definizione del concorso di architettura, oltre all’ipotesi della ri-
strutturazione era stata data ai concorrenti anche la possibilità di demolire lo stabi-
le G e di costruire ex novo gli spazi per il Comando e la sede della scientifica. Il 
progetto premiato andava in effetti in questa direzione. 
La procedura aveva suscitato, come ben noto, la reazione della Commissione del-
la gestione. Una perizia del consulente giuridico del Gran Consiglio avv. Albertini 
ha in effetti stabilito che in base al messaggio approvato dal Gran Consiglio non si 
sarebbe potuto prendere in considerazione la demolizione dello stabile G, anche 
se dal profilo dei costi la soluzione scelta rispettava il credito votato dal Gran Con-
siglio. La Commissione della gestione ha d’altro canto suggerito di tenere in con-
siderazione il progetto scelto dalla giuria, e quindi di procedere all’edificazione di 
un nuovo stabile, da collocare però diversamente sul sedime dell’ex arsenale, in 
modo da non demolire lo stabile G. 
Il Consiglio di Stato, dopo aver attentamente esaminato la questione, è giunto alla 
conclusione di chiedere in via principale al parlamento di “sanare” la situazione, 
consentendo l’edificazione di un nuovo edificio al posto dello stabile G. Ha in parti-
colare maturato la convinzione che questa soluzione apre la strada per un pro-
gressivo corretto recupero urbanistico del sedime dell’ex arsenale di Bellinzona. 
In via subordinata, il Consiglio di Stato è comunque disponibile ad accogliere la 
variante sopradescritta della Commissione della gestione. Nell’ambito del mes-
saggio e su richiesta esplicita della Commissione della gestione, informata la 
scorsa settimana sulle intenzioni del Governo, viene pure nuovamente inserito per 
approvazione il credito di fr. 9,4 mio per la progettazione e la costruzione della se-
de del Comando amministrativo e della scientifica della Polizia cantonale. 
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