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Tengo innanzitutto a ringraziarvi per l'invito e per l'opportunità che mi date di prendere 
nuovamente posizione su uno dei temi principali dell'attività del Consiglio di Stato e in 
modo particolare del Dipartimento delle istituzioni, e cioè la riforma del Comune ticinese. 
 
Voi sapete che uno degli obiettivi importanti del Governo in questa legislatura è quello di 
creare le condizioni per cui il terzo livello istituzionale, quello comunale, possa ridiventare 
a tutti gli effetti un anello attivo della catena istituzionale e non essere progressivamente 
ridotto a mera autorità o ente amministrativo. Allo scopo stiamo lavorando su diversi 
cantieri politici importanti, alcuni dei quali hanno già prodotto risultati concreti, mentre altri 
devono ancora arrivare ad una fase propositiva. 
 
Uno dei cantieri che ha prodotto dei risultati concreti è quello della politica delle 
aggregazioni, dove l'aggregazione non deve essere considerata obiettivo finale del nostro 
agire, bensì premessa necessaria per poter costruire il nuovo Comune ticinese per potergli 
attribuire competenze e risorse. 
 
Concretezza vi è pure stata sul fronte della perequazione finanziaria: sapete che da 
qualche settimana è stata trasmessa al Gran Consiglio la proposta di nuova legge 
cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale che darà un dinamismo nuovo e 
particolarmente importante al contesto dei rapporti finanziari fra i Comuni e le regioni del 
nostro Cantone. 
 
Ancora in fase di studio e quindi non contrassegnato da proposte concrete è la questione 
delle competenze o della ripartizione delle competenze fra Cantone e Comuni. Non si 
tratta però più di un ritardo bensì di un logico e giustificato posizionamento nel tempo delle 
nostre iniziative. Di nuova ripartizione di compiti fra Cantone e Comune noi possiamo in 
effetti parlare con concretezza e cognizione di causa al momento in cui avremo creato le 
premesse strutturali sui cui si fonderà il nuovo Comune dandogli una dimensione 
sufficiente e le risorse necessarie. 
 
Il tema questa sera oggetto dei lavori è quello delle aggregazioni. Mi rendo conto che nel 
corso dei mesi si sono sviluppate nel nostro Cantone delle aspettative in merito alla 
politica delle aggregazioni che hanno o possono aver generato qualche elemento di 
confusione.  
 
Vorrei tentare questa sera di restituire un minimo di chiarezza, ribadendo qual è la 
posizione del Dipartimento e del Consiglio di Stato in merito al cantiere delle aggregazioni 
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che, sottolineo sin dall'inizio, non è caratterizzato da un unico modello di nuovo Comune 
ma da diversi possibili modelli di Comune frutto di processi diversi di aggregazione (non 
dimentichiamo infatti che l'aggregazione come noi la vogliamo non è un atto di 
pianificazione imposta dall'alto, bensì l'esito di un processo promosso dai Comuni, dai loro 
amministratori e in qualche caso, dalla popolazione interessata). 
 

L’aggregazione come necessità 
 
Un primo modello di aggregazioni comunali può essere riunito sotto il titolo "La politica 
delle aggregazioni come risposta necessaria". Questo tipo di aggregazione riguarda tutta 
quella serie di Comuni che non sono di fatto già oggi più in grado di svolgere 
correttamente la loro funzione istituzionale (per ragioni demografiche, finanziarie o 
territoriali). Il mio pensiero va pertanto a tutte le regioni periferiche del nostro Cantone, alle 
valli, a quel numero importante di piccoli Comuni che già per mancanza di popolazione si 
trova spesso in difficoltà nel dar corpo ai propri organismi. 
 
La situazione di questi Comuni ha dei riflessi inevitabili sulle regioni interessate, poiché un 
insieme di Comuni incapaci di sviluppare progetti nuovi non può che portare ad un insieme 
regionale incapace di sviluppare progetti, rispettivamente di cogliere correttamente le 
opportunità di sviluppo che vengono offerte dalle Regioni, dal Cantone o dall'economia 
privata. 
 
In questi casi parlo di aggregazioni come risposta necessaria perché si tratta di restituire 
nel più breve tempo possibile vitalità, autonomia, capacità progettuale, a enti comunali che 
da tempo ormai non sono più in grado di promuovere una politica degna di tale nome. 
Il nostro obiettivo è quello di ricostituire entità comunali più importanti, che siano in grado 
di formare compagini esecutive e legislative forti e che abbiano anche, grazie agli aiuti 
della perequazione orizzontale e verticale, la capacità di sviluppare servizi essenziali per 
la loro cittadinanza. 
Simili Comuni dovranno poi anche essere in grado di promuovere dei progetti di sviluppo 
regionale o rispettivamente di essere interlocutori forti di fronte a progetti di sviluppo 
regionale promossi dal Cantone, oppure dall'iniziativa privata. 
 
Il Cantone intende adoperarsi con vigore per la realizzazione di queste aggregazioni 
necessarie e far ricorso, ma solo se le circostanze lo richiedono, anche allo strumento 
dell'aggregazione coatta. Nella nuova legge sulla perequazione finanziaria abbiamo 
previsto la possibilità di imporre ai Comuni di queste regioni la partecipazione obbligatoria 
a studi di aggregazione quando la loro esistenza dipende dall'attribuzione degli aiuti della 
compensazione. 
 
E' uno strumento che verosimilmente non dovremo utilizzare perché già oggi constatiamo 
che quasi tutti i Comuni ai quali ho alluso in questa parte della mia relazione sono di fatto 
inseriti in studi di aggregazione e lo sono sulla base di una volontà espressa dalla loro 
popolazione, rispettivamente dai loro amministratori comunali. 
 
E' nostra intenzione nel corso di quest'anno portare al voto popolare un certo numero di 
questi progetti di aggregazione perché pensiamo che sia giunto il momento di rilanciare 
anche a questo livello il discorso della nascita di nuovi Comuni. 
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Le aggregazioni quale opportunità 
 
C'è poi una seconda serie di aggregazioni che non sono necessarie in senso stretto, 
perché non è minacciata né in termini demografici né in termini finanziari l'esistenza dei 
Comuni interessati, ma per i quali l'aggregazione costituisce un'opportunità di rilancio 
istituzionale.  
 
Questo tipo di aggregazione come opportunità interessa ampie regioni del Cantone, in 
particolare a ridosso delle aree urbane, dove gli enti comunali sono generalmente in grado 
di assicurare una buona amministrazione, ma non di promuovere progetti di sviluppo, 
rispettivamente di apparire come interlocutori validi del Cantone o dei poli urbani. Noi 
pensiamo che l'aggregazione in questi casi possa costituire un importante elemento di 
recupero di progettualità e di capacità politica non solo da parte di questi Comuni ma 
soprattutto a livello regionale, poiché il nuovo Comune sarà l'interlocutore privilegiato per 
lo sviluppo della propria regione! 
 
In molti di questi casi l'aggregazione può anche costituire il superamento dell'esperienza 
consortile, e quindi il recupero da parte di un'autorità organizzata su base democratica di 
spazi di intervento politico che negli anni passati sono stati trasferiti a un numero 
importante di consorzi. 
 
L'atteggiamento del Cantone di fronte a questi progetti di aggregazione, intesi come 
opportunità è di forte invito alla riflessione e se possibile all'azione. Non esistono i 
presupposti per poter imporre questo tipo di aggregazione. Siamo però assolutamente 
convinti che è la risposta politica più adeguata e più incisiva per quelle regioni che oggi 
conoscono una frammentazione della loro volontà politica e che vogliono ritornare ad 
essere maggiormente protagoniste della vita locale e della vita politica cantonale. Ci 
rafforzano in questa nostra convinzione i primi risultati degli studi monitoreg che abbiamo 
effettuato nel Locarnese e che prossimamente promuoveremo anche nel Mendrisiotto. 
 
Queste analisi della realtà socio-economica locale e delle potenzialità di sviluppo delle 
singole regioni stanno a dirci che c'è una dispersione di occasioni di rilancio perché non 
esiste più una correlazione fra il potere politico sul piano locale e le opportunità di sviluppo 
regionale. Ricreare questa correlazione, tenendo evidentemente conto degli aspetti 
territoriali, è una sfida politica di grande importanza anche per evitare di avere un domani 
un Cantone contrassegnato da regioni che di fatto non partecipano più adeguatamente 
alle scelte di indirizzo cantonale o sovraregionale. 
 
La risposta a queste sfide non può secondo noi consistere nella creazione di un terzo 
livello istituzionale, che si situa tra Cantone e Comuni (per il quale il Ticino non ha la 
tradizione né l'esigenza istituzionale), così come non può continuare a risiedere nelle 
forme di collaborazione basate sullo statuto consortile o sullo statuto dell'associazione. 
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L’aggregazione come scelta politica nuova 
 
C'è infine un terzo livello di aggregazioni frutto di una nuova scelta di indirizzo politico, non 
soltanto locale ma anche cantonale. E' il processo di aggregazione che concerne le aree 
urbane del nostro Cantone e quindi in modo particolare il Luganese (ma anche il 
Bellinzonese ed il Locarnese, mentre sarei propenso a considerare i processi di 
aggregazione nel Mendrisiotto nella seconda categoria e cioè i processi che creano nuove 
opportunità). 
 
Quale il disegno che può essere letto nel processo di aggregazioni che interessa in via 
principale il Luganese e in via subordinata il Bellinzonese ed il Locarnese: quello di creare 
delle città che per la loro dimensione e la loro capacità di assumere iniziative che vanno 
oltre l'ambito normale della politica (in campo culturale, in campo economico, in campo 
scientifico) si collegano alla rete delle città svizzere e dei poli urbani dei paesi a noi 
confinanti. 
 
Premesso che questo tipo di progetto può essere realizzato soltanto se vi è il consenso 
delle popolazioni interessate (e quindi non si parlerà mai di aggregazioni coatte), la 
domanda che ci si deve porre sul piano cantonale così come sul piano regionale del 
Luganese, è se una città di queste dimensioni, di dimensioni svizzere, risponda agli 
interessi di sviluppo del Cantone e della regione. 
 
Dalla prospettiva del mio impegno a livello nazionale nel comitato della Conferenza dei 
Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia e soprattutto quale nuovo Presidente della 
Conferenza dei Governi cantonali, constato che le città sono diventate un motore 
importante della politica. Per certi versi sembra di assistere a qualcosa di "déjà vu" nella 
storia dell'uomo, perché vi sono stati dei periodi dove le città erano di fatto diventate punto 
di riferimento importante per lo sviluppo sociale e culturale, ed erano diventate 
interlocutrici privilegiate delle regioni e degli Stati nazionali. Vi ricordo del resto che la 
Costituzione federale riconosce le città come partner della politica federale. 
Alle domande poste per quanto mi concerne non ho una risposta definitiva da dare. 
Ricordo che la responsabilità primaria di andare in questa direzione compete alla 
popolazione interessata. 
 
Occorrerà poi valutare lo sviluppo di questi processi, tenendo conto che non potranno 
fondarsi esclusivamente sui raffronti del moltiplicatore d'imposta, ma che dovranno essere 
sostenuti anche da visioni politiche di più ampio respiro. Credo però che sarebbe sbagliato 
se lo Stato dovesse ostacolare un simile processo che contiene degli elementi interessanti 
per lo sviluppo di tutta la comunità cantonale; semmai la funzione del Cantone è quella di 
fare in modo che la nascita di un polo cittadino di dimensioni maggiori rispetto a quelle che 
siamo abituati a conoscere non porti degli squilibri nello sviluppo cantonale svolgendo così 
una funzione di arbitro della politica delle aggregazioni.  
 
Ma proprio in funzione dei nuovi equilibri regionali non perdo mai occasione per invitare 
altre regioni urbane del Cantone a porsi il medesimo quesito che si stanno ponendo i 
cittadini dell'area urbana del Luganese: gli equilibri possono essere meglio salvaguardati 
se il progetto di grande Lugano non è un progetto isolato ma è accompagnato dalla 
nascita di altre realtà cittadine più forti delle attuali. 
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Credo sia pure importante sottolineare che il discorso dell'agglomerato urbano (che il 
Consiglio di Stato non ha voluto inserire nella nuova legge sulla collaborazione tra comuni) 
non è alternativo a questo progetto, perché ci troviamo confrontati con una visione politica 
non amministrativa del ruolo che possono avere le città all'interno di una regione e di una 
nazione.  
 
L'atteggiamento del Cantone di fronte a queste aggregazioni non può essere di 
preclusione di principio, anche se lo stesso Cantone potrebbe un domani dover modificare 
la natura delle sue relazioni con una città di dimensioni svizzere (ma questa è una realtà di 
fatto già oggi per numerosi Cantoni svizzeri e non mi risulta che sia necessariamente una 
evoluzione negativa, quando noi riferiamo l'azione della politica ai benefici per i cittadini e 
non a una mera spartizione di potere fra i diversi livelli istituzionali). Seguiremo pertanto 
con interesse questa evoluzione e cercheremo di capire in che misura avrà delle 
ripercussioni sullo sviluppo del Cantone e in che misura, qualora dovesse confermarsi la 
volontà della popolazione di andare in questa direzione, noi riusciremo a integrare la realtà 
di una o più nuove grandi città nel Cantone in una visione equilibrata dello sviluppo 
cantonale (posso comunque rilevare che la nuova legge sulla perequazione finanziaria 
costituisce una sorta di anticipazione della reazione cantonale che va chiaramente a 
tutelare lo sviluppo di tutto il Cantone nel segno di un principio di unità politica che il Ticino 
deve assolutamente salvaguardare!). 
 
Da una prospettiva d'impegno politico, quale rappresentante del PPD in Consiglio di Stato, 
credo che si debba pretendere che questo discorso sia ancorato a un progetto politico, a 
una visione nuova delle relazioni fra il cittadino e l'autorità comunale o rispettivamente fra i 
diversi livelli istituzionali. Saremmo probabilmente fuori strada se dovessimo 
pregiudizialmente chiudere la porta a uno sviluppo di questo genere, soprattutto quando è 
espressione della volontà dei cittadini. Saremmo però pure su una posizione errata se 
evitassimo di valutare questi progetti di aggregazione dal profilo della relazione fra il 
cittadino e l'autorità comunale e da quello della qualità delle prestazioni per la 
popolazione. 
 
Questo discorso pone e porrà interrogativi esistenziali a Comuni solidi, ben amministrati, 
ben dotati di servizi, che sorgono a ridosso della grande Lugano. Al momento in cui 
dovesse partire il processo di aggregazione dei principali Comuni contigui a Lugano 
(penso a Viganello, penso a Pregassona), gli altri Comuni della fascia urbana non 
potranno evitare di chiedersi se la loro reazione potrà essere quella di un mantenimento 
della situazione attuale (con il rischio di perdere peso nel rapporto fra la periferia e la città) 
o di entrare nelle prospettive della fusione (trattando su quegli aspetti che stanno 
maggiormente a cuore ai cittadini di quei Comuni), oppure ancora cercando altre forme di 
aggregazione. 
 
Non considero invece opponibile o complementare a un discorso di questo genere, 
soprattutto per il Luganese, lo strumento dell'agglomerato urbano o quello della creazione 
di un ulteriore livello istituzionale del Cantone. E' importante infatti capire che 
l'agglomerato può essere concepibile come tappa intermedia di un processo ma 
difficilmente come obiettivo finale. In questo senso lo avevamo inserito nel progetto di 
legge sulla collaborazione intercomunale e probabilmente per queste stesse ragioni il 
Consiglio di Stato non ha voluto seguire l'indirizzo del Dipartimento delle istituzioni. 
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Consentitemi di concludere rilevando come in questo Cantone è percepibile un clima di 
grande aspettativa ma sostanzialmente anche di grande consenso verso la volontà del 
Cantone di riformare il Comune. Io spero che a questo consenso e a questo clima continui 
a dare un contributo importante anche il nostro Partito, dopo che a livello istituzionale 
nostri rappresentanti si sono impegnati con grande determinazione per rilanciare le sorti 
del Comune ticinese. 
 
Noi per primi, che abbiamo sempre fatto della centralità del Comune uno dei postulati della 
nostra politica, dobbiamo continuare a credere a questo obiettivo comprendendo che la via 
del suo raggiungimento è anche quella di una coraggiosa riforma dell'entità comunale. 
 
Vi ringrazio per l'attenzione 
 
 
Luigi Pedrazzini 
Consigliere di Stato 
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