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La Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni ha tenuto oggi a Bellinzona la seconda 
seduta ordinaria del 2018 – la 47. dalla sua costituzione – alla presenza del 
Consigliere di Stato Norman Gobbi, accompagnato dal Cancelliere dello Stato 
Arnoldo Coduri e dal nuovo capo della Sezione enti locali Marzio Della Santa, e dei 
rappresentanti dei Comuni ticinesi. 

Per quanto riguarda la ridefinizione dei rapporti fra Cantone e Comuni, sono state 
presentate due iniziative di carattere conoscitivo che prenderanno avvio a partire 
dall’autunno, a margine del progetto di riforma «Ticino 2020». Si tratterà di un sondaggio 
demoscopico rivolto alla popolazione ticinese – per comprenderne il punto di vista sulle 
aggregazioni e, più generale, sul ruolo istituzionale del Comune – e di una serie di 
interviste mirate a municipali e Presidenti di Consigli comunali e Assemblee. 

Il Dipartimento del territorio ha in seguito fornito alcuni aggiornamenti in merito alla nuova 
Legge cantonale sulla gestione delle acque, destinata a riunire tutte le disposizioni che 
oggi regolano la materia, secondo il concetto di «integrazione» adottato dalle autorità 
federali. È stato anticipato che il messaggio al Gran Consiglio dovrebbe essere presentato 
entro la fine del 2018, e che non sono previste competenze aggiuntive per i Comuni. In 
merito al Piano cantonale di gestione dei rifiuti per il periodo 2018/2022, la versione 
definitiva del documento dovrebbe invece essere adottata dal Consiglio di Stato entro la fine 
dell’estate; è stato confermato che i Comuni saranno coinvolti nella discussione sull’ipotesi di 
una Legge cantonale sui rifiuti, fin dalla fase di definizione degli obiettivi e dei contenuti. Per 
quanto riguarda infine la nuova Legge cantonale sulla protezione antincendio, ai Comuni è 
stata proposta la costituzione di un Gruppo di lavoro paritetico, per svolgere gli ultimi 
approfondimenti ritenuti necessari; è stato concordato che nelle prossime settimane gli enti 
locali indicheranno i propri rappresentanti. 

In conclusione, il Dipartimento delle istituzioni ha aggiornato i rappresentanti dei Comuni 
sulla riorganizzazione del settore dei registri; dopo l’approvazione del progetto da parte 
del Parlamento, la nuova struttura dovrebbe entrare in funzione al più tardi il 1. gennaio 
2019. In merito alla protezione del minore e dell’adulto, è stato invece anticipato che il 
Consiglio di Stato costituirà un Gruppo di progetto, incaricato di approfondire la soluzione 
che prevede la «cantonalizzazione amministrativa» del settore. 

In conclusione, i presenti hanno rivolto i loro auguri al nuovo coordinatore della Piattaforma 
di dialogo Cantone-Comuni, il nuovo capo della Sezione enti locali Marzio Della Santa. La 
prossima riunione è prevista per mercoledì 12 settembre 2018. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Norman Gobbi, Direttore Dipartimento delle istituzioni, di-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35 
Marzio Della Santa, 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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