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Il valore della politica comunale
La consapevolezza dell’importanza di far parte di un Legislativo deve essere un 

cambiare il destino della storia del proprio Comune.

In questi ultimi anni il modo di fare politica è cambiato e si è evoluto, così come 
il nostro Cantone. Oggi nella gestione della “cosa pubblica” bisogna avere spirito 
d’iniziativa, una visione ampia e un’ottica strategica nell’affrontare i temi. Nel decidere 
bisogna tenere in giusta considerazione le possibili ripercussioni nei confronti del 

Occorre trovare la capacità di esercitare il ruolo di membro del Legislativo comunale 
con lungimiranza, poiché la politica odierna non può consumarsi e condensarsi nella 
sola alzata di mano durante la seduta del Consiglio comunale. Si tratta invece di un 
percorso che inizia nei gruppi di lavoro e nelle commissioni, che getta un attento 
sguardo verso l’esterno e le collaborazioni tra pubblico e privato, ma soprattutto 
verso un’imperativa collaborazione tra Comuni circostanti nel risolvere problemi 

naturale evoluzione socio-economica e territoriale del nostro Cantone, deve partire 
dal lavoro puntuale e attento svolto nei Legislativi comunali. Lavoro che tiene in 
giusta considerazione il principio dello stato di diritto, della Democrazia, dello stato 
sociale e dello spirito federale.

La presente raccolta di informazioni è stata stampata per la prima volta nel 1996 e 
rivista nel 2001; sono trascorsi oltre dieci anni e si è giustamente posta mano in alcuni 
punti. Negli anni sono stati infatti numerosi i cambiamenti che hanno portato alla 

Il Dipartimento delle istituzioni con la Sezione degli enti locali colgono l’occasione di 
presentarvi questo nuovo manuale rinnovato nella sostanza e di conseguenza anche 
nella forma. Esso accompagna la formazione continua dei politici, in particolare quella 
dei consiglieri comunali, i quali hanno la possibilità di ampliare tematiche di loro 

La conoscenza di prassi e degli strumenti deve concorrere alla vigilanza e al 
miglioramento della conduzione politica dei nostri Comuni; dobbiamo evitare che 
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In questi anni ho notato una maggiore attenzione nell’esercitare la corretta funzione 
di controllore e decisore nei Legislativi comunali, segno che documenti come questo 
e i corsi forniti hanno elevato la qualità dei nostri “parlamentari comunali”. Il mio 
auspicio è che questo manuale possa aiutare le persone messesi a disposizione della 
“cosa pubblica” nel capire meglio i suoi meccanismi e nel far crescere i nostri Enti 
locali.

Grazie e… buon lavoro!

Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni
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