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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DI – Aggregazione dei Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano  
 
Il Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, accompagnato dai suoi collaboratori della 
Sezione enti locali (SEL) Elio Genazzi, Corrado Bianda e John Derighetti, ha 
incontrato questa mattina a Bellinzona la Commissione incaricata di elaborare il 
progetto di aggregazione dei Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano per 
costituire il nuovo Comune “Tre Terre”. La riunione è stata convocata di comune 
accordo per chiarire la posizione del Dipartimento e della SEL alla luce della 
lettera trasmessa ai Comuni e alla Commissione in data 1 aprile 2008. In tale 
scritto la SEL, così autorizzata dalla direzione del dipartimento, invitava la 
Commissione di studio a evitare di formalizzare domande di contributo 
finanziario, finché non fossero state chiarite le disponibilità finanziarie del 
cantone. La lettera della SEL teneva conto del fatto che in base agli accertamenti 
della Commissione si delineava una possibile richiesta di contributo finanziario 
ben superiore rispetto alle previsioni e all’importo che il Governo aveva a suo 
tempo garantito per il progetto andato in votazione nel 2002.  
Appariva perciò importante, prima di procedere a passi formali, verificare la 
situazione con il Cantone, anche perché i comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano 
non erano considerati Comuni che necessitavano di un intervento di risanamento 
in caso di aggregazione. 
Sulla base di queste premesse è pertanto evidente che il Dipartimento e la SEL 
non avevano minimamente l’intenzione di prendere le distanze dal progetto di 
aggregazione Tre Terre, come è stato erroneamente ipotizzato. Luigi Pedrazzini 
ha chiaramente ribadito nell’incontro che il Dipartimento delle istituzioni vuole 
sostenere questo progetto e vuole adoperarsi per la sua realizzazione. E’ però 
necessario che ciò avvenga sulla base di chiare premesse finanziarie e con a 
disposizione tutte le informazioni utili sulle risorse effettive del cantone e sulle 
necessità di risanamento dei Comuni (in particolare quello di Tegna che ha 
conosciuto negli ultimi anni un marcato peggioramento della situazione). E’ stato 
concordato che la Commissione di studio presenterà prossimamente un primo 
rapporto con una valutazione delle necessità finanziarie basata sui dati 
attualmente disponibili (che per il Comune di Tegna non sono ancora definitivi). Il 
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Dipartimento esaminerà le proposte e farà conoscere alla Commissione il suo 
punto di vista. Per quanto concerne le risorse finanziarie cantonali necessarie per 
sostenere il progetto di aggregazione, il Dipartimento sottoporrà al Governo la 
proposta di far capo al credito quadro di fr. 120 mio, anche se i Comuni delle Tre 
Terre non erano inclusi nell’elenco dei Comuni da risanare. 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
- Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, di-dir@ti.ch -  
 tel. 091/814 44 90. 


