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Comunicato stampa

Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni
Bellinzona, 7 giugno 2017

La Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni ha tenuto oggi a Bellinzona la prima
seduta ordinaria del 2017 – la 43. dalla sua costituzione – alla presenza del
Consiglio di Stato, accompagnato dal Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri e dal
capo della Sezione enti locali Elio Genazzi, e dei rappresentanti dei Comuni ticinesi.
La Piattaforma ha anzitutto preso atto dell’imminente apertura della seconda fase della
consultazione in merito al Piano cantonale delle aggregazioni, che si concentrerà sulle
modalità per l’attuazione dei nuovi scenari individuati e sugli incentivi finanziari previsti per
la riorganizzazione amministrativa e gli investimenti a carattere socio-economico.
È stato quindi valutato lo stato di avanzamento della riforma dei rapporti istituzionali
«Ticino 2020», e sono stati indicati i primi elementi della nuova impostazione prevista per il
sistema di perequazione delle risorse. Entro la fine dell’anno è attesa la consegna del
rapporto conclusivo con le misure proposte nei sei ambiti di «priorità 1» – assicurazioni
sociali, assistenza, famiglie, anziani, scuole, mobilità, perequazione –, che nel corso del
2018 dovrebbero essere consolidate in un messaggio al Gran Consiglio.
Il Dipartimento del territorio ha poi informato la Piattaforma riguardo al disegno di revisione
della Legge sui beni culturali e del suo regolamento, che risponde alle richieste
dell’iniziativa popolare «Un futuro per il nostro passato». Le modifiche normative proposte
puntano in particolare ad accelerare la procedura per la protezione degli immobili di
interesse cantonale, mantenendo l’autonomia decisionale dei Comuni sugli oggetti di
rilevanza locale e riequilibrando i contributi finanziari pubblici per la conservazione. È stato
deciso che una consultazione sul progetto sarà effettuata tramite la Piattaforma, con
l’obiettivo che il messaggio del Consiglio di Stato sia pubblicato entro l’autunno.
Il Dipartimento delle istituzioni ha in seguito presentato la proposta di rivalutazione delle
modalità di calcolo degli effettivi delle Polizie comunali, condividendo con la Piattaforma i
risultati della consultazione condotta negli scorsi mesi; è stato stabilito che i parametri
attuali saranno modificati unicamente per le zone di retroterra e montagna.
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia ha poi fornito alcuni aggiornamenti in merito
alla nuova Legge cantonale sui pompieri, a temi energetici e alla politica fiscale.
In merito al progetto per l’introduzione del voto elettronico, la Piattaforma ha espresso il
proprio sostegno per questa modalità di espressione della volontà popolare ed è stata
informata sui progressi compiuti dal Gruppo di lavoro istituito dal Cantone e sulle
discussioni in corso con la Sottocommissione parlamentare.
Il prossimo incontro della Piattaforma è previsto per mercoledì 23 agosto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Norman Gobbi, Direttore Dipartimento delle istituzioni, di-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35
Elio Genazzi, 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

