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 Bellinzona, 25 febbraio 2010 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DI - Nuova e positiva collaborazione fra Ticino e Grigioni: i cittadini del Moesano 
potranno recarsi a Bellinzona per ottenere il nuovo passaporto biometrico. 
Domani la firma dell’accordo da parte dei Consiglieri di Stato Barbara Janom 
Steiner e Luigi Pedrazzini 
 
Come noto, a partire da lunedì prossimo 1. marzo 2010 entreranno in vigore le nuove 
norme legislative federali concernenti i documenti d’identità. In particolare, esse 
sanciscono l’introduzione del cosiddetto passaporto biometrico, fatto che implica una 
nuova procedura per il rilascio dei documenti e che impone ai Cantoni un adeguamento 
dell’organizzazione dei servizi preposti. In Ticino si è deciso in tal senso di creare cinque 
nuovi centri di registrazione (a Lugano, Mendrisio, Locarno, Biasca e Bellinzona). 
 
Nel segno di una lunga e positiva collaborazione con il Cantone dei Grigioni che già si 
esplica in modo proficuo in numerosi campi, si è pensato anche stavolta e nella 
fattispecie di collaborare nell’interesse dei cittadini. In quest’ottica, è infatti stato 
concordato che gli abitanti del Distretto della Moesa potranno rivolgersi per le pratiche 
relative alla concessione dei nuovi documenti d’identità al vicino centro di registrazione 
di Bellinzona, cosa che evita loro una trasferta ben più lunga sino ai servizi centrali di 
Coira. 
 
Questo nuovo accordo intercantonale (che ha una durata illimitata salvo preventiva 
disdetta, e che prevede che gli importi relativi alle pratiche saranno di spettanza del 
Cantone Ticino a copertura dei suoi costi amministrativi) verrà firmato ufficialmente dai 
Consiglieri di Stato Barbara Janom Steiner e Luigi Pedrazzini nel corso di una breve 
cerimonia ufficiale che si terrà 
 

domani 26 febbraio 2010, alle ore 11.30 
nella Sala degli Stucchi della Cà Rossa di Grono 

 
A questo incontro sono cordialmente invitati i rappresentanti di tutti i mezzi di 
informazione. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
� avv. Luigi Pedrazzini, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle 

istituzioni, luigi.pedrazzini@ti.ch, � 091/814.44.90 
� avv. Giacomo Gemnetti, Sezione della popolazione - Capo dell’Ufficio dei permessi, 

giacomo.gemnetti@ti.ch, � 091/814.72.67 


