COMUNICATO STAMPA
Il nuovo Comune di Bellinzona è realtà
Respinto il ricorso al Tribunale federale
Le elezioni comunali fissate per il 2 aprile 2017
Con sentenza 14 novembre 2016 il Tribunale federale ha respinto il ricorso
inoltrato contro la decisione del Gran Consiglio di procedere con l’aggregazione
dei 13 Comuni, che in votazione consultiva avevano detto sì al progetto di
Aggregazione del Bellinzona. I 13 sindaci esprimono grande soddisfazione, la
sentenza della massima autorità giudiziaria svizzera conferma la validità e la
solidità del progetto. I lavori per la costituzione della nuova Città di Bellinzona,
avviati subito dopo la votazione consultiva del 18 ottobre 2015, proseguono
secondo tabella di marcia.
I lavori preparatori, condotti sotto la supervisione della Direzione politica dei 13 sindaci e
con il supporto di tre consulenti esterni, indipendentemente dal ricorso hanno sempre
avuto quale orizzonte temporale il 2 aprile 2017.
In una prima fase (gennaio – luglio 2016) si sono affrontati i seguenti temi:
1. Organizzazione: definizione di un modello con 7 aree tematiche (Dicasteri)
2. Personale: impostazione di un quadro normativo sulla base dell’attuale regolamento
della Città di Bellinzona
3. Comunicazione: definizione della “corporate identity” del nuovo Comune
4. Finanze: definizione delle modalità di chiusura dei consuntivi 2016, di allestimento
dei preventivi 2017 e della gestione contabile nell’anno 2017 e dal 2018 con
l’adozione del nuovo piano contabile armonizzato
5. Rappresentanza: definizione del ruolo dei quartieri e degli sportelli di quartiere
6. Enti esterni: avvio dei lavori per la trasformazione delle Aziende municipalizzate in
Azienda multifunzionale Bellinzona, con l’integrazione dell’attività di depurazione
delle acque (sotto forma di ente autonomo di diritto comunale) e avvio della
valutazione del futuro assetto del settore anziani (la nuova Città gestirà
direttamente l’attuale Casa anziani comunale di Bellinzona e la Casa anziani del
Circolo del Ticino di Sementina, attualmente gestita dall’omonimo consorzio che
verrà automaticamente sciolto con l’aggregazione)
7. Previdenza professionale: approfondimento dei diversi scenari
8. Logistica: definizione delle ubicazioni nei quartieri dei diversi servizi
9. Informatica: avvio della fase di armonizzazione della rete
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10.Legislazione: armonizzazione dei diversi regolamenti e ordinanze
In una seconda fase, a partire dal mese di luglio 2016, sono stati costituiti ulteriori 15
gruppi di lavoro per definire la struttura delle unità amministrative e le modalità di
erogazione dei servizi alla cittadinanza:
1. Cancelleria/sportelli
2. Risorse umane
3. Relazioni istituzionali/quartieri/comunicazione
4. Controllo interno, gestione qualità, processi
5. Polizia comunale
6. Socialità
7. Anziani
8. Finanze
9. Urbanistica/mobilità
10.Edilizia privata
11.Gestione del territorio/infrastrutture
12.Edilizia pubblica
13.Scuole
14.Cultura/eventi
15.Sport
L’attività di questi gruppi di lavoro sta proseguendo a ritmo intenso con l’obiettivo di
mettere a disposizione delle autorità del nuovo Comune (Municipio e Consiglio comunale)
la documentazione necessaria (organigramma, proposte di regolamenti e di ordinanze,
ecc.), affinché possano prendere in tempi il più possibile brevi le necessarie decisioni
operative. Il 2017 sarà evidentemente, e inevitabilmente, un anno di transizione di
graduale passaggio dai precedenti 13 regimi comunali a un unico nuovo regime.
L’obiettivo è quello di permettere al nuovo Comune di essere pienamente operativo con il
1. gennaio 2018. Ricordiamo che da un punto di vista prettamente formale gli attuali 13
Municipi non hanno competenze. Le decisioni relative al funzionamento del nuovo Comune
potranno infatti essere prese unicamente dagli organi della nuova Città, Municipio e
Consiglio comunale in primis.
Si ricordano le principali tappe che hanno portato alla nascita del nuovo Comune di
Bellinzona:
6 novembre 2012:

i Municipi dei 17 Comuni del Bellinzonese sottoscrivono l’istanza
per l’avvio della procedura di aggregazione

26 marzo 2015:

i Municipi dei 17 Comuni sottoscrivono il rapporto sul Progetto di
Aggregazione e lo inviano al Consiglio di Stato
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18 ottobre 2015:

in votazione consultiva la popolazione di 13 Comuni accoglie la
proposta di aggregazione, i cittadini di Arbedo-Castione, Lumino,
S. Antonino e Cadenazzo la respingono

27 gennaio 2016:

il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio l’aggregazione dei 13
Comuni favorevoli (Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca,
Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S.
Antonio, Sementina)

21 marzo 2016:

il Gran Consiglio avalla quasi all’unanimità la proposta del Consiglio
di Stato, con decreto legislativo vengono fissate per il 2 aprile 2017
le prime elezioni comunali della nuova Città di Bellinzona

13 giugno 2016:

81 cittadini inoltrano ricorso al Tribunale federale contro la
decisione del Gran Consiglio

14 novembre 2016:

il Tribunale federale respinge il ricorso

2 aprile 2017:

prime elezioni del nuovo Comune di Bellinzona

Il 2 aprile 2017 sarà una data storica per il Ticino e per la Svizzera. Per la prima volta,
infatti, nascerà un nuovo Comune dall’aggregazione di 13 entità comunali. La nuova
Bellinzona, con più di 42 mila abitanti, diventerà l’undicesima Città svizzera.

Per ulteriori informazioni:

Mario Branda, sindaco di Bellinzona
Andrea Bersani, sindaco di Giubiasco

Sementina, 17 novembre 2016
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