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Abstract
Due processi a confronto
Genesi e attuazione dei progetti aggregativi delle Città di Lugano e Bellinzona

Il Cantone Ticino sta promuovendo ormai da anni le aggregazioni intercomunali: alcune sono
ultimate, altre sono in corso e altre sono state abbandonate. La questione delle aggregazioni è un
tema molto importante per descrivere presente e futuro del Cantone Ticino.
Dopo una breve esposizione delle tappe che hanno avviato il processo aggregativo dei Comuni
ticinesi, la tesi descrive in maniera dettagliata nascita e attuazione dei progetti aggregativi delle
Città di Lugano e Bellinzona. In seguito alla descrizione dei due metodi adottati, viene svolta una
comparazione per sottolinere le differenze sostanziali che ne scaturiscono in termini socioeconomici e politico-economici.
La lettura permette di scoprire e confrontare quali sono le fasi e i processi che caratterizzano la
nascita delle due città più grandi del Cantone Ticino. Due metodi diametralmente opposti: quello
per la “Grande Lugano” presenta le caratteristiche di un processo di tipo “top-down” poiché gestito
in modo direttivo dai funzionari e politici della “Vecchia Lugano”, mentre quello della “Nuova
Bellinzona” si presenta come un processo di tipo “bottom-up”, gestito in maniera più partecipativa
cui prendono parte funzionari e politici provenienti da tutti i Comuni che partecipano al progetto
aggregativo.

I

PREFAZIONE
Per la lettura di questa tesi sono convinto debbano essere fatte alcune premesse: per questo
motivo ho scelto di scrivere una prefazione.
Le pagine seguenti descriveranno in prima battuta quella che è stata la genesi storica che ha
portato alle aggregazioni intercomunali ticinesi. Inoltre verranno tracciati i due processi aggregativi
che hanno portato alla creazione della Grande Lugano e porteranno – riservato l’esito del ricorso
pendente davanti al Tribunale federale – alla costituzione della Nuova Bellinzona. Infine analizzerò
criticamente i due processi aggregativi, seppur in maniera oggettiva, esprimendo miei pareri
personali.
Trattandosi di una tesi che ricostruisce in modo dettagliato quanto elencato sopra, tengo a
sottolineare che la maggior parte delle informazioni che hanno permesso la stesura del lavoro
provengono da una lunga serie di interviste1 e di analisi di documenti politici. Di conseguenza,
nonostante abbia una bibliografia fitta che ha permesso di ampliare le mie conoscenze e affrontare
la stesura del lavoro con cognizione di causa, la fonte delle informazioni deriva essenzialmente
dalle testimonianze di attori che hanno giocato un ruolo importante all’interno del grande processo
aggregativo ticinese.
La prima parte di tesi, in cui si descrive il contesto storico cantonale e quella che è stata la genesi
del processo aggregativo dei Comuni, fa riferimento in particolare alle testimonianze di due
intervistati:
-

Mauro Delorenzi (già Capo sezione degli enti locali e già City Manager di Lugano)

-

Michele Passardi (Economista)

Per la seconda parte di tesi, in cui si descrivono i processi aggregativi di Lugano e Bellinzona, in
aggiunta alle personalità già citate, sono stati intervistati:
-

Giorgio Giudici (già Sindaco di Lugano)

-

Mario Branda (Sindaco di Bellinzona)

-

Andrea Bersani (Sindaco di Giubiasco)

È evidente che ogni processo aggregativo ha le sue peculiarità e ogni intervista, pur supportata da
elementi oggettivi, cela comunque una parte di opinione personale.

1

Le cinque interviste sono state trascritte integralmente e inserite in appendice

II

La scelta del tema di questa tesi, che fa giungere al termine il mio ciclo di studi presso SUPSI, è
scaturita sul mio attuale posto di lavoro. Da quasi un anno sto collaborando con una società che si
occupa di consulenza e revisione sia in ambito pubblico che privato. Consavis SA è stata
incaricata di coordinare l’implementazione del progetto aggregativo del Bellinzonese, sottoposto a
votazione popolare consultiva il 18 ottobre 2015. L’unione dei 13 comuni che hanno espresso voto
favorevole porterà la “Nuova Bellinzona” fra le prime 15 città svizzere in termini di popolazione.
Consavis SA accompagna la delegazione politica che si occupa dell’attuazione del processo
aggregativo. Ho ritenuto fosse interessante sfruttare il privilegio di poter seguire da vicino il
processo di aggregazione trasformandolo in tema di tesi.
Dopo un colloquio con il mio datore di lavoro, ho pensato che sarebbe stato interessante mettere a
confronto la metodica dei processi aggregativi adottati dalla “Grande Lugano” e dalla “Nuova
Bellinzona”. Due metodi caratterizzati da approcci, a mio modo di vedere, assolutamente diversi:
nel caso della “Grande Lugano” di tipo top-down, nel caso della “Nuova Bellinzona” di tipo bottomup.
Dietro ogni processo aggregativo, anche in quelli futuri che continueranno a cambiare la simmetria
istituzionale del Cantone Ticino, può esserci una metodologia diversa. Le determinanti storiche,
politiche, economiche, culturali, sociali e geografiche sono elementi importanti che caratterizzano e
rendono singolare ogni progetto aggregativo.
Infine desidero ricordare e ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura della tesi con
suggerimenti, critiche ed osservazioni.
Ringrazio il Professor Christian Marazzi, Relatore: senza il suo supporto questa tesi non
esisterebbe. Proseguo con le persone intervistate, in particolar modo il Signor Michele Passardi
che anche in veste di datore di lavoro è stato mio mentore e guida sapiente. Infine un
ringraziamento va ai miei genitori e amici che hanno speso parte del proprio tempo per leggere e
discutere con me le bozze del lavoro.

Giacomo Chiesa
Manno, agosto-settembre 2016
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1 INTRODUZIONE
“L'adeguamento della dimensione comunale tramite le aggregazioni permette la creazione di un
miglior rapporto fra l'intervento della collettività locale e il territorio, evitando strategie locali
contrarie all'interesse regionale e cantonale. Si tratta di una tappa importante per la restituzione
dell'autonomia comunale. L'evolvere e il complicarsi delle prestazioni di servizio richieste e la
dimensione regionale delle stesse rende oggi troppi Comuni ticinesi inadeguati ad assicurare alla
società democratica il giusto livello di progettualità e di capacità amministrativa. Il Dipartimento
delle istituzioni si prefigge l’obiettivo di accompagnare i Comuni ticinesi nel cammino delle
aggregazioni” (Repubblica e Cantone Ticino, 2016).

Il Cantone Ticino sta promuovendo ormai da anni le aggregazioni intercomunali: alcune sono
ultimate, altre sono in corso e altre sono state abbandonate. La questione delle aggregazioni
resterà un tema caldo e molto importante per descrivere il futuro istituzionale del Cantone Ticino.
Questa tesi ha l’obiettivo di seguire da vicino il processo aggregativo del Bellinzonese attualmente
in atto e descrivere quanto fatto in passato per l’aggregazione della “Grande Lugano”. Sulla base
della descrizione dei due metodi adottati, il tema centrale sarà il confronto di quest’ultimi
sottolineando le differenze sostanziali che ne scaturiscono in termini socio-economici e politicoeconomici.
Per la stesura di questa tesi, che descrive in modo molto dettagliato tutti i passaggi dei processi
aggregativi di Lugano e Bellinzona, oltre a intervistare funzionari e politici le cui testimonianze
sono state trascritte integralmente e inserite in appendice, è stata svolta un’accurata lettura dei
dossier allestiti in sede di aggregazione. Tra questi vi sono, per citarne qualcuno: Messaggi
governativi, Decreti legislativi, Rapporti, … In altri termini, per comparare e analizzare nel modo
più oggettivo e completo possibile, si è optato per una descrizione minuziosa e accurata dei due
processi aggregativi.

Due processi a confronto
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1.1 Contesto storico
Il Cantone Ticino viene descritto da ormai un secolo, grazie alle testimonianze di molteplici attori
politici e non, come un territorio eccessivamente frammentato a livello istituzionale.

Una delle prime testimonianze risale al 1838, in cui Stefano Franscini sottolinea la necessità di un
cambiamento. Un numero troppo elevato di Comuni per una popolazione così piccola fa pensare
che l’unica soluzione è aggregare queste così chiamate “effimere comunità”.

Stefano Franscini (1838)
“Un numero di 93 comuni con meno di 50 fuochi o famiglie, offre un risultato assai mal
soddisfacente, circa un terzo dei Comuni scarsissimi di popolazione. Ci ha 18 di quelli con meno di
20 famiglie, e ce n’ha una trentina in condizione poco men trista, vale a dire di 20 a 30 fuochi.
L’aggregare siffatte effimere comunità dovrebbe essere in generale tanto più agevole ad operarsi
..., in quanto che d’ordinario è il caso di terriciuole assai prossime ad altre. Forse sopra quasi 100
comuni estremamente piccoli non ce ne ha dieci o quindici che si trovino a una troppo notevole
distanza da altri sicché non possano aggregarvisi con di gran lunga meno inconvenienti de que’
che si verificano attualmente” (Franscini, 1973, p. 354).

Anche nel 1906 la problematica sembra rimasta la stessa. Il Rapporto della Commissione d’esame
del progetto di Legge sulla costituzione di nuovi Comuni, introduce ulteriori elementi a sostegno
delle aggregazioni. Non si parla più unicamente di frammentazione istituzionale, ma si accenna
all’irrazionalità dell’impianto dei “pubblici servigi”. La società si evolve e le tematiche da affrontare
in ambito comunale aumentano.

“È vivo il bisogno e profondamente sentito da parte dei centri di estendere il troppo angusto
territorio oramai insufficiente al razionale impianto di pubblici servigi; ma non è meno sentita la
necessità, da parte di Comuni e frazioni di Comuni delle nostre campagne di raggruppare le loro
membra disperse e costituirle in un organismo più forte e vitale capace di fronteggiare con
successo le scabrose esigenze della vita ... Certo nel nostro paese occorre reagire oramai contro
l’eccessivo spirito misoneista che si manifesta specie nel campo delle amministrazioni comunali, in
certe località le quali, mentre ripetono in gran parte dal centro limitrofo il loro sviluppo, la loro
floridezza presente, si trincerano poi dietro considerazioni di serafica rigidezza, per non avere
contatto di sorta col vicino. Quando invece, le forze riunite di questi enti farebbero la fortuna
avvenire e l’utile di tutto il paese…” (Gran Consiglio, 1906, p. 746).
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Nei trent’anni a seguire; la situazione rimane invariata. La testimonianza di Antonio Galli,
Consigliere di Stato di allora, introduce il termine di amministrazione locale. Un’amministrazione
che a suo modo di vedere, per essere efficace, necessita di numeri in termini di popolazione e
risorse.

“Il difetto grave delle amministrazioni locali ticinesi consiste nella pochezza di popolazione, e
conseguentemente di risorse, delle singole agglomerazioni comunali. Vi sono nel Cantone,
comunelli con 50, 100, al massimo 200 abitanti che non riescono più a far fronte alle esigenze di
un moderno organismo municipale ... Le responsabilità e il lavoro delle amministrazioni municipali
si sono grandemente aggravati, negli ultimi anni, ed accennano, nel difficile periodo di crisi
economica in cui viviamo, ad aggravarsi ancor più ... La concentrazione dei Comuni e quella delle
parrocchie costituiscono delle necessità, per il nostro Cantone, di una incontestabile evidenza”
(Galli, 1937, pp. 396-397).

Sarà solo nel 1995 che il Potere Legislativo ticinese darà una svolta a quello che è stato un
problema che si è protratto per più di un secolo. Infatti il 7 marzo 1995 viene accolta l’iniziativa
parlamentare presentata dall’on. Argante Righetti poco più di un anno prima. Quest’ultima
chiedeva l’emanazione di una Legge sulle fusioni coordinate dei Comuni.
L’iniziativa ribadisce le problematiche costatate e espresse già in passato e mette l’accento sulla
volontà di sopperire alla mancanza di autonomia comunale mediante fusioni.

Negli anni a seguire il 1995, verrà completamente riscritta la Costituzione del Cantone Ticino
entrata in vigore nel gennaio del 1998.
Nella nuova Costituzione viene ribadito il ruolo fondamentale del Comune all’interno dello Stato
federale. Il Comune passa quindi da una funzione di subordinazione ad un ruolo di autonomia.
Infatti l’art. 16 della nuova Costituzione, oltre a garantire l’esistenza del Comune, evidenzia
l’autonomia dell’istituto comunale.

È proprio la Commissione speciale Costituzione e diritti politici del Gran Consiglio che, nel 1997,
sottolineerà in maniera definitiva la necessità di una (nuova) Legge sulle fusioni coordinate fra i
Comuni:
“Il problema della fusione dei Comuni costituisce pertanto una questione centrale in vista di
affidare ai Comuni ticinesi un ruolo non solo idealmente ma effettivamente autonomo” (Gran
Consiglio, 1997, p. 16).
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Da qui, su mandato parlamentare, la Sezione Enti Locali del Dipartimento delle Istituzioni
effettuerà uno studio in grado di servire quale base per l’elaborazione di una proposta legislativa.

1.2 Genesi del processo aggregativo dei comuni ticinesi
1.2.1 Lo studio del 1998
Come detto nel sotto capitolo precedente, il Ticino intende attuare una politica di aggregazione in
grado di risolvere i problemi di eccessiva frammentazione e inefficacia istituzionale.

La Sezione Enti Locali, su mandato parlamentare, nel gennaio del 1998 presenterà un rapporto di
studio suddiviso in quattro capitoli.
Grazie alle testimonianze di Mauro Delorenzi, a quei tempi Capo della Sezione Enti Locali e
responsabile dello studio, si è potuto raccogliere importanti informazioni.

Dopo i tentativi falliti nel 1979 con l’abrogazione di una Legge speciale sulle aggregazioni, il Ticino
contava ancora 245 Comuni. La situazione politica istituzionale cantonale sembrava giacere
nell’immobilismo più totale. Da un lato si aveva la Valle Onsernone che era l’unica interessata ad
aggregarsi, mentre dall’altro vi era la situazione di Largario che, seppure in gerenza da 30 anni,
non aveva nessuna intenzione di aggregarsi ad altri Comuni della Valle di Blenio.

La testimonianza di Michele Passardi, ricorda che una possibile alternativa alle aggregazioni era il
consorziamento fra Comuni. Strumento che però, basandosi su una base legale molto macchinosa
e poco rispettosa dei diritti democratici, poiché rendeva i Consorzi troppo autonomi dai Comuni
che li finanziavano, non sembrava essere la soluzione più adeguata. Solo in seguito al processo
aggregativo ticinese e grazie alla nuova Legge sui consorzi adottata dal Parlamento nel 2010, i
consorzi diverranno uno strumento di collaborazione intercomunale più efficace e rilevante. Infatti
saranno in grado di creare entità sovracomunali di dimensioni maggiori e con aspetti di
funzionamento contraddistinti da migliore efficienza sul medio e lungo termine.

Le indagini preliminari condotte dalla Sezione Enti Locali, con l’aiuto della società di consulenza e
revisione Arthur Andersen, hanno permesso di definire le caratteristiche principali del Comune
ticinese. Quest’ultimo risultava essere in perdita drastica di autonomia, ciò che tra l’altro
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comportava una maggiore spesa cantonale per sostenere amministrativamente le realtà più
piccole.
Le cause principali erano legate a un processo di modernizzazione che richiedeva l’evasione di
compiti sempre maggiori. La capacità amministrativa spesso non era in grado di sopperire ai nuovi
compiti affidati al Comune. Si ricorda che, fino ad allora, i Comuni erano principalmente chiamati a
gestire la scuola, la sanità pubblica attraverso la gestione dei cimiteri, l’approvvigionamento idrico
e le canalizzazioni.

Un ulteriore fenomeno che nuoceva ai Comuni, soprattutto quelli del Sopraceneri, era lo
spopolamento delle Valli. Lo squilibrio demografico fra centri urbani e periferie si ripercuoteva
anche e soprattutto in termini di risorse finanziarie.
Questi scompensi condannavano alcuni Comuni, se calcolato un moltiplicatore d’imposta reale, a
imporre percentuali che potevano arrivare – teoricamente - fino al 260 %.

Lo studio finale del 1998 è strutturato in quattro capitoli (Dipartimento delle Istituzioni, 1998):
Il primo capitolo, suddiviso in due parti, esamina in prima battuta la situazione europea circa le
aggregazioni, mentre in seconda battuta analizza la crisi finanziaria e in special modo il debito
pubblico dei Comuni ticinesi.
Il secondo capitolo passa in rassegna la situazione e le prospettive dei 245 enti locali ticinesi.

Questi primi capitoli permettono di descrivere in maniera oggettiva la situazione amministrativa, lo
stato dei servizi e le risorse finanziarie. Ciò permette di giudicare con cognizione di causa la
funzionalità del singolo Comune sia da un punto di vista regionale che in relazione agli altri
Comuni.

Il terzo e quarto capitolo contengono le due proposte di legge:
-

La nuova Legge per le aggregazioni tra i Comuni

-

La nuova Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale

La prima legge sembra essere la soluzione al problema della frammentazione istituzionale
ticinese. Mentre la seconda, per fronteggiare lo squilibrio di risorse finanziarie fra i Comuni,
propone un aggiornamento sui meccanismi della perequazione intercomunale.
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1.2.2 La nuova legge sulle aggregazioni coordinate tra i Comuni
La stesura della “Nuova legge sulle aggregazioni coordinate tra i Comuni” scaturisce da direttive
politiche cantonali chiare. Le aggregazioni dovevano venire dal basso e quindi nascere
dall’iniziativa degli amministratori comunali.

I fondamenti sui quali poggia la Legge sono:
-

Iniziativa dal basso

-

Supporto di tipo tecnico e amministrativo da parte del Cantone

-

Aiuti finanziari cantonali

La legge prevede che l’iniziativa per un’eventuale aggregazione possa partire dal Municipio (come
accade normalmente), dai Consigli Comunali o da gruppi di cittadini su petizione popolare.
Dopo un primo consenso dei Comuni interessati per definire quali saranno le delimitazioni del
nuovo comprensorio, il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di studio. A far parte di
quest’ultima sono rappresentanti delegati dai singoli Comuni. La Commissione ha il compito di
stilare un Rapporto che mostri al Consiglio di Stato più varianti di aggregazione. Durante la stesura
del Rapporto è previsto un aiuto in termini tecnico-amministrativi da parte di funzionari della
Sezione Enti Locali.
Per quanto riguarda gli aiuti finanziari assicurati dal Cantone, Mauro Delorenzi ha sottolineato che
in una prima fase sono stati stanziati circa 100 mio di CHF a favore di 21 progetti e in seguito, nel
2003 si aggiungeranno altri 120 mio CHF per completare i processi aggregativi nelle periferie. Solo
negli anni a seguire arriveranno ulteriori finanziamenti per sostenere le aggregazioni nelle città e
nelle zone urbane.

Dalla politica di aiuto finanziario del Cantone, sembra chiara che la priorità stia nel salvare
dapprima le istituzioni comunali delle periferie, e solo in seguito, sostenere le zone urbane.
Si ricorda che l’urgenza di aggregazioni nelle periferie, era legata a una manifesta ed acclarata
inefficacia delle amministrazioni comunali e a un’organizzazione molto frammentata; mentre
l’interesse cantonale alle aggregazioni in zone urbane, risiede maggiormente nello sviluppo
economico regionale.

La stesura di questa Legge innovativa non ha incontrato nessun ostacolo sostanziale.
Gli ostacoli marginali sono stati esterni e a livello partitico ma il parlamento, anche dopo la
pubblicazione dello studio del 1998, ha sempre appoggiato le aggregazioni.
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La popolazione del Canton Ticino e in particolar modo gli amministratori dei Comuni discosti e
periferici, capirono che il Cantone si impegnava a stanziare ingenti somme di denaro per il
finanziamento delle aggregazioni. Di conseguenza, gli amministratori e i politici delle periferie, si
convinsero che il cambiamento andava fatto e bisognava agire come regione coesa e non più
come piccoli Comuni insignificanti.

1.3 Peculiarità delle ultime fusioni comunali
Il presente capitolo descrive le tappe che hanno caratterizzato il passaggio storico fra vecchio
concetto di fusione e nuovo concetto di aggregazione.
Dopo le fusioni del 1976, in cui Pedrinate fusionò con Chiasso, Biogno-Beride con CroglioCastelrotto e Campestro con Tesserete, il processo di fusione dei Comuni ticinesi fu
contraddistinto da una lunga pausa che si protrarrà fino al 1995, quando i Comuni di Comologno,
Crana e Russo costituirono il nuovo Comune di Onsernone.
Le ultime due aggregazioni realizzate in base alla “Legge sulla fusione e separazione di Comuni”
risalente al 1945, saranno quelle di Isorno e Capriasca avvenute nel 2001.

Il progetto iniziale di Capriasca comprendeva i Comuni di Cagiallo, Lopagno, Lugaggia, Roveredo
Capriasca, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio. In seguito alla votazione popolare consultiva, in
cui Lugaggia e Sala Capriasca respinsero il progetto, Governo e Parlamento decretarono che per
la nascita del nuovo Comune era indispensabile la presenza di Sala Capriasca, sia per la
posizione geografica, sia per le risorse umane e finanziarie. Contro questa decisione fu esercitato
il diritto di referendum e il popolo ticinese intero fu chiamato alle urne. La votazione fu un evento
storico importante per il processo aggregativo ticinese perché oltre a raccogliere il consenso
cantonale, che sfocerà in una fusione coatta per Sala Capriasca, permise di far conoscere il tema
delle aggregazioni a tutto il Cantone (Tribunale Federale Svizzero, 2001).

Dal 2003, in seguito all’introduzione della nuova legge, a ogni scadenza elettorale comunale si
assisterà al sorgere di nuove realtà comunali frutto di processi aggregativi. Il 2004, fu
caratterizzato dalla presenza di otto nuove aggregazioni tra cui quella di Lugano, che verrà
descritta nel capitolo seguente.
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2 AGGREGAZIONE DI LUGANO
2.1

Introduzione

Questo capitolo illustra il processo aggregativo che portò alla nascita dell’odierna Grande Lugano.
Rispetto al capitolo seguente, in cui sarà descritto il processo aggregativo del Bellinzonese, il
capitolo relativo a Lugano è caratterizzato da un approccio molto meno dettagliato. La procedura
che accompagnò il progetto aggregativo fu molto meno formale, per questo motivo la descrizione
si basa principalmente sulla testimonianza del già Sindaco di Lugano Giorgio Giudici e del già City
Manager della medesima città, Mauro Delorenzi.

2.2

Premesse per una aggregazione nel Luganese

La città di Lugano si è ritrovata, come il resto dell’Europa, a dover affrontare la crisi degli anni ’90.
Una crisi che preoccupava poiché, a differenza di altre città svizzere, il Comune era caratterizzato
dalla monocultura della piazza finanziaria.
L’allora Municipio di Lugano, consapevole della ciclicità delle crisi, era dell’opinione che fosse il
momento ideale per sviluppare qualcosa di solido e in grado di far rinascere la Città. Per questo
motivo, sotto la guida del Sindaco Giorgio Giudici, si ideò una sorta di rosa dei venti formata da
vari poli. Questi poli dovevano essere i centri d’interesse che la città si era immaginata di
sviluppare:
Figura 1: Rosa dei venti raffigurante i poli d'interesse

Fonte: Giudici, 1992
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Il primo polo ad essere realizzato fu quello universitario. Nel 1996 venne fondata l’Università della
Svizzera italiana. A seguire, nel luglio del 1999, presero avvio le attività del Cardiocentro.
Nonostante la città non fosse direttamente coinvolta, la nascita di un polo medico giocò un ruolo
importante per l’evoluzione del territorio da un profilo pianificatorio. A costituire parte del polo
tecnologico e di ricerca arriverà il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico in zona Cornaredo. Mentre
per il polo sportivo e degli eventi già era presente l’idea di svilupparli in zona Cornaredo.
La nascita del progetto di un polo culturale è spiegata di seguito perché utile per capire l’atmosfera
e la leadership politica che regnavano all’interno dell’Esecutivo della Città di Lugano in quel
periodo.
Nell’intervista con l’allora Sindaco Giorgio Giudici è emerso che la Città stava vivendo un periodo
straordinario a livello culturale, al punto che c’erano le code fuori dai Musei. Il Palazzo dei
Congressi però, quale sala da musica, non era più idoneo e il teatro cittadino era stato eliminato
dopo la ristrutturazione del Kursaal. La sala cinematografica nel medesimo stabile fu invece
trasferita alla centrale termica di Cornaredo che oggi conosciamo come multisala Cinestar. La
decisione di spostare il cinema nei pressi dello stadio era in sintonia con la creazione di un futuro
polo degli eventi e l’ulteriore sviluppo previsto con la costruzione della nuova galleria VedeggioCassarate. Giorgio Giudici, in veste di presidente della Kursaal SA, fece richiesta al Municipio di
Lugano di acquistare l’allora Palace per 30 milioni di franchi, chiedendo di poterci insediare un
Casinò e un grande albergo. Da un concorso di progettazione risultò che quell’edificio aveva una
superficie insufficiente, per cui si decise di mantenere il Casinò nell’ubicazione storica e spostare
musica, teatro ed esposizioni in zona Palace sotto un solo tetto. In soli tre giorni nacque il progetto
polo culturale che solo in seguito verrà poi chiamato LAC (Lugano Arte e Cultura). Un giorno di
domenica il Sindaco Giorgio Giudici incontrò il collega di Municipio Erasmo Pelli, reperì
telefonicamente il Municipale Guido Brioschi e riferì l’idea di destinare il Palace a nuovo polo
culturale della Città. Dopodiché venne contattato il Segretario Comunale Armando Zoppi cui venne
chiesto di organizzare una conferenza stampa già il lunedì successivo. In seguito, sempre nel
corso della domenica, venne interpellato il Capo Dicastero Cultura Giorgio Salvadè, che condivise
l’idea, e la quinta e ultima Municipale Valeria Galli, purtroppo irreperibile.
Questo aneddoto descrive in maniera chiara la leadership politica del Municipio di Lugano e
l’atteggiamento direttivo che caratterizzava a quel tempo le prese di posizione e di decisione.
Per completare la rosa dei venti mancavano ancora il polo sociale, il polo verde e il polo turistico.
Negli anni 2000 però, la città era piuttosto piccola e contava unicamente 27'000 abitanti e per
questo motivo il Municipio si chiese se le infrastrutture esistenti e quelle in procinto di essere
costruite non fossero sovradimensionate o troppe per così pochi cittadini. Di conseguenza si
prefissò di promuovere fra il 2000 e il 2004 un progetto aggregativo.

Due processi a confronto

16

Il progetto aggregativo, oltre a essere sostenuto per un motivo di massa critica in termini di
popolazione, nacque per opinioni diametralmente opposte fra Città di Lugano e Cantone. Se il
Cantone era dell’idea che bisognasse promuovere le aggregazioni nei piccoli Comuni discosti, il
Municipio di Lugano, e in special modo il Sindaco Giudici, erano convinti che le aggregazioni
dovevano nascere nei centri urbani. Il Sindaco fece più volte l’esempio dell’orologio, in cui se la
rotella centrale funziona, anche quelle all’esterno avrebbero funzionato di conseguenza.
Un altro elemento a favore di un’aggregazione fu la lotta contro i (presunti o considerati tali)
sprechi e abusi della perequazione finanziaria. Secondo l’Esecutivo di Lugano bisognava proporre
una perequazione regionale con la creazione di agglomerati forti come il Mendrisiotto, il Luganese,
il Bellinzonese e il Locarnese. Solo così si sarebbe potuto ovviare al sistema perequativo
intercomunale inefficiente.

2.3

L’inizio del processo aggregativo: un gentlemen agreement

La premessa sulla quale poggiò l’avvio del processo aggregativo a Lugano era la visione molto
chiara del Sindaco Giorgio Giudici. Il Sindaco di Lugano optò fin da subito per un processo
aggregativo piuttosto che per una serie di collaborazioni intercomunali. L’aggregazione comunale
garantiva infatti un’unione politica che le collaborazioni non potevano assicurare.
La prima fase del processo aggregativo fu la discussione con i Municipi del comprensorio del
Luganese. Il Sindaco Giudici si recò di persona a discutere con gli Esecutivi dei Municipi di
Viganello e Pregassona per poi proseguire nelle ali tenendo conto che Massagno, Paradiso e
Sorengo non erano favorevoli a nessun tipo di aggregazione. Si può dire che la Grande Lugano
nacque dall’unione politica fra Lugano, Pregassona e Viganello.
Il susseguirsi del processo aggregativo sono stati i colloqui con i Comuni restii e altri che invece,
nonostante la crisi, vedevano la Città di Lugano come una leader a livello finanziario e quindi
appetibile. In definitiva, i Comuni che hanno aderito alla prima tornata aggregativa, ad eccezione di
Breganzona che posticiperà la votazione consultiva, sono stati al fianco di Lugano: Cureggia,
Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello.
Nelle discussioni con i vari Municipi dei Comuni che si volevano aggregare, il Sindaco Giudici, oltre
a convincere per la grande progettualità che intendeva attuare nel futuro, riuscì ad instaurare,
come fu definito da Mauro Delorenzi, una sorta di gentlemen agreement.
Questa specie di accordo non scritto permetteva all’Esecutivo e ai funzionari dirigenti della Città di
Lugano di poter gestire il Progetto aggregativo come meglio credevano. In contropartita, fra le
molteplici promesse, garantivano in sostanza l’integrazione di tutti i collaboratori dei Comuni
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aggregati nel contesto degli organici e il mantenimento del moltiplicatore d’imposta comunale di
Lugano pari al 75% anche nel nuovo Comune.

2.4

Le schede modulari

Il processo aggregativo si è concretizzato con la stesura di rapporti da parte dei servizi cittadini
della Città di Lugano.
Questi rapporti, sotto forma di schede modulari, erano redatti bilateralmente con ogni Comune
interessato. All’interno di questi moduli venivano analizzati, in poco più di cento pagine, tutti gli
aspetti sensibili dell’aggregazione. Bisogna precisare che si trattava di un modo di procedere
diverso dall’usuale costituzione di un’apposita Commissione di studio incaricata di allestire uno
studio di aggregazione. Una modalità che ai sensi della “Legge sulle aggregazioni e separazioni
dei Comuni” (Art. 4 cpv. 3 che consente altre modalità operative), poteva essere praticata. Infatti,
nonostante l’Autorità cantonale abbia il compito di coordinare e seguire in modo attivo il nascere e
il crescere dei progetti di aggregazione, è sempre stata coinvolta unicamente a giochi fatti e non è
mai intervenuta per modificare questo “modus operandi” (Gran Consiglio, 2007, pp. 2-5).
Dalle testimonianze del Sindaco Giudici, si è appreso che la squadra che compilava le schede
modulari era formata dall’allora Segretario comunale Armando Zoppi coadiuvato da altri funzionari
dirigenti, tutti della Città di Lugano. L’obiettivo era conoscere le varie caratteristiche dei Comuni da
aggregare. In altri termini la regia di Lugano richiedeva le informazioni necessarie agli altri Comuni
e poi avveniva il lavoro di consolidamento e analisi. Si trattava di fare una sorta di radiografia e
stabilire il modo migliore per integrare il Comune nella Nuova Lugano.
Per comprendere i contenuti delle schede modulari, di seguito viene proposto l’esempio di
Breganzona:
Scheda 0
-

Strategie e ripensamento delle strutture organizzative del Comune per la copertura della
nuova giurisdizione cittadina con Servizi e Prestazioni

-

Configurazione dei poteri politici istituzionali della nuova giurisdizione

Scheda 1
-

Dati geopolitici del Comune di Breganzona

Scheda 2
-

Piano regolatore e informazioni sul territorio

Scheda 3
-

Uffici comunali. Amministrazione generale, Finanze e Polizia (Ufficio tecnico, Istituto
scolastico e Attività sociali contemplati nelle schede No. 2, rispettivamente No. 4 e No. 5)

Due processi a confronto

18

-

Principi riguardanti la riassunzione del personale comunale

Scheda 4
-

Istituto scolastico

Scheda 5
-

Attività sociali

Scheda 6
-

Acqua, elettricità e gas

Scheda 7
-

Osservazioni in merito allo stato di regolamenti e ordinanze del Comune di Breganzona e
compatibilità di integrazione con le nostre normative

Scheda 8
-

Investimenti di Piano Finanziario, investimenti di manutenzione straordinaria e investimenti
necessari prospettati per l’aggregazione

Scheda 9
-

Considerazioni sullo stato delle finanze del Comune di Breganzona

Scheda 10
-

Conclusioni finali a riguardo dell’aggregazione nel suo complesso

I responsabili della stesura delle schede menzionate, come già detto in precedenza, erano i
funzionari dirigenti della Città di Lugano. La Città si assumeva tutta una serie di impegni politici a
tutela dell’identità e degli interessi dei futuri quartieri, nonché dei loro obiettivi di sviluppo.
Ciononostante, nella fase di studio, i Comuni si limitavano a fornire le informazioni richieste e non
erano interpellati né per progetti a lungo termine né per un’eventuale partecipazione allo sviluppo
globale del Progetto aggregativo.
Le schede successive sono gli allegati specifici che i Comuni potevano fornire:
Scheda 11
-

Cultura e tempo libero

Scheda 12
-

Precisazioni e richieste varie

Nel caso di Breganzona, la scheda No. 11 servì a elencare le Società e Associazioni presenti nel
Comune e il loro calendario degli eventi. Invece nella scheda n. 12 furono richieste ufficialmente la
continuazione delle manifestazioni e le sovvenzioni annue elargite in precedenza.
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2.5

Prima tornata aggregativa: due votazioni popolari consultive

La prima tornata aggregativa fu caratterizzata da due votazioni popolari consultive. La prima si
svolse nel dicembre del 2002 in cui i Comuni di Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano,
Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello accettarono la sfida di diventare un unico
Comune denominato Lugano.
In questa prima votazione il Municipio di Breganzona, a differenza degli altri otto Comuni
sopracitati, decise di non consultare il popolo. Dalla testimonianza del Sindaco Giudici si deduce
che i motivi erano legati a questioni politiche locali. Solo dopo alcune settimane di trattative fra
Esecutivi di Lugano e Breganzona, si riuscì a convincere il nono Comune ad andare in votazione.
Considerando che si trattava dei primi mesi del 2003, e che si voleva eleggere gli organi politici
della nuova Lugano già nelle elezioni del 2004, il tempo stringeva. Va ricordato che non appena il
Consiglio di Stato approva la proposta d’aggregazione, sulla base delle schede modulari, deve
avere il tempo materiale per redigere un Rapporto affinché sia sottoposto ai cittadini in votazione
consultiva.
Il Sindaco Giudici affermò che premeva “fare in fretta” e le trattative con il Cantone per proporre
un’ulteriore votazione sembravano difficili. Ciononostante, dopo non facili negoziazioni con l’allora
Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento Istituzioni Luigi Pedrazzini, restio per questioni di
tempistica, a distanza di sei mesi si riuscì a portare in votazione tutti e nove i Comuni del Progetto
aggregativo.
Nella votazione soprannominata “Nuova Lugano con Breganzona” i “Sì” prevalsero sui “No” in tutti
i Comuni.
È così che con il Messaggio No. 5372 di marzo 2003 e il Messaggio No. 5372 A del mese di
agosto 2003, in cui veniva aggiunto il Comune di Breganzona, il Gran Consiglio ticinese decretò la
nascita del nuovo Comune in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio
amministrativo 2004-2008.

2.6

Seconda tornata aggregativa

Il processo aggregativo della Grande Lugano non terminò nel 2004, infatti negli anni a seguire,
secondo uno schema analogo alla prima tornata aggregativa, il Municipio di Lugano presentò il
progetto anche ad altri Comuni del comprensorio Luganese.
Nei verbali delle audizioni effettuate dalla “Commissione speciale aggregazioni di Comuni” nel
corso dell’esame dei Messaggi per la prima tornata aggregativa, il Sindaco Giudici sostenne che

Due processi a confronto

20

non essendoci un modello da copiare, il Progetto aggregativo non fosse perfetto, ma perfettibile
(Gran Consiglio, 2003).
Infatti nella seconda tornata aggregativa, le schede modulari per l’aggregazione dei Comuni
interessati diventarono sempre più dettagliate. All’interno delle schede modulari si cercò di ovviare
ai problemi sorti nella prima tornata aggregativa in cui, a detta del Sindaco Giudici, ci fu una sorta
di “assalto al treno” poiché i Comuni decidevano (e talvolta effettuavano) investimenti anche un
paio di mesi prima dell’aggregazione.
Il Sindaco Giudici testimonia inoltre che, il tema di fondo o slogan perorato alla popolazione dei
Comuni da aggregare, era il seguente: “Vuoi essere attore oggi o spettatore domani?”.
Questa seconda tornata aggregativa fu abbastanza burrascosa poiché, con l’allestimento delle
schede modulari, sorsero parecchi problemi.
Con i Comuni di Barbengo, Carabbia e Villa Luganese, l’allestimento delle schede modulari
terminato nell’aprile del 2007, fu condiviso da tutti e portò alla votazione popolare.
Non fu così per il Comune di Cadro, perché l’allestimento delle schede modulari avvenne
unilateralmente da parte di Lugano. Questo fatto portò la popolazione di Cadro alla raccolta di
firme per due petizioni differenti: una a favore dell’aggregazione e l’altra contraria. Quella a favore
raccolse 338 firme pari al 25% degli aventi diritto di voto, mentre l’altra raccolse 577 firme pari al
43%. Nonostante questo parere contrario da parte della maggioranza della popolazione di Cadro e
del Municipio in toto, Lugano nell’aprile 2007 formulò un’istanza unilaterale per avviare
l’aggregagazione con il Comune di Cadro.
Questa diatriba sfociò nell’approvazione da parte del Consiglio di Stato di mettere in votazione
popolare consultiva anche Cadro. La decisione fu impugnata da otto Cittadini di Cadro che
ricorsero sino al Tribunale federale. Il loro ricorso fu respinto.
L’iter per l’allestimento delle schede modulari con Muzzano fu tormentato fin dall’inizio. In seguito a
diversi ricorsi, istanze di intervento e petizioni a partire da ottobre 2006, nel febbraio 2007 il
Municipio di Lugano sospese il progetto per la situazione venutasi a creare. Eppure,
sorprendentemente,

nel giugno seguente Lugano chiese l’aggregazione con Muzzano

unilateralmente. La risposta del Consiglio di Stato arrivata nel mese successivo fu negativa e
giustificata da ragioni giuridiche e di tempistica.
In settembre 2007 ci fu la votazione popolare consultiva comprendente i Comuni di Barbengo,
Cadro, Carabbia, Lugano e Villa Luganese. Come previsto, tutti i Comuni accolsero il Progetto
aggregativo tranne Cadro.
I mesi seguenti la votazione, in cui si trattava di allestire il Messaggio da votare in Parlamento,
servirono a risolvere la problematica di Villa Luganese. Poiché Cadro non accettò l’aggregazione,
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il Comune di Villa Luganese risultò essere un’entità territoriale non contigua al resto dei Comuni e
quindi l’aggregazione venne messa in discussione per motivi giuridici. Ebbene, rievocando il
dibattito

parlamentare

che

ebbe

luogo

al

momento

dell’approvazione

della

Legge

sull’aggregazione dei Comuni, il quale non escludeva l’aggregazione fra due entità territoriali non
contigue, purché territorialmente coerenti, la Commissione incaricata di allestire il Messaggio
decise di ascoltare tutte le parti interessate.
Dopo una discussione con i rappresentanti del Comune di Lugano, del Comune di Villa Luganese
e del Consigliere di Stato responsabile del Dipartimento Istituzioni, la Commissione decise che la
coerenza territoriale fra Lugano e Villa Luganese fosse data anche senza la presenza di Cadro
(Gran Consiglio, 2007).
Infine, malgrado un Rapporto di minoranza, contrario all’annessione di Villa Luganese, e un
Rapporto di maggioranza, favorevole all’annessione di Villa Luganese, si decise di aggregare
anche Villa Luganese.
Con le Elezioni comunali del 2008, Lugano aggregò i Comuni di Barbengo, Carabbia e Villa
Luganese.

2.7

Terza tornata aggregativa

Grazie alla terza e ultima tornata aggregativa del Luganese, con l’aggiunta della Val Colla e
Carona, la Grande Lugano fu in grado di realizzare anche il concetto del polo verde.
Nell’ottobre del 2009, su richiesta dei Municipi di Lugano, Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla, il
Consiglio di Stato accolse l’avvio di uno studio di aggregazione, cui furono aggiunti in maniera
forzata, per ragioni di coerenza territoriale, anche i Comuni di Cadro e Sonvico.
A differenza delle prime due tornate aggregative, in cui a redigere le schede modulari fu l’allora
Segretario comunale Armando Zoppi, con l’arrivo del nuovo Segretario generale Mauro Delorenzi,
il procedimento diventò più formale e venne istituita una vera e propria Commissione di studio.
Quest’ultima fu composta dai membri seguenti:
Per il Comune di Lugano

Mauro Delorenzi

Segretario comunale

Per il Comune di Bogno

Andrea Morandi

Vice Sindaco

Per il Comune di Certara

Marco Moresi

Sindaco

Per il Comune di Cimadera

Cherubina Ravasi

Sindaco

Per il Comune di Valcolla

Pierino Petralli

Sindaco

Per il Comune di Sonvico

Michele Malfanti

Sindaco

Per la Sezione degli enti locali

Alberto Gamboni

Ispettore dei Comuni
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Per la Sezione degli enti locali

Elena Perazzi

Ispettrice dei Comuni

Il Consiglio di Stato dovette sollecitare più volte il Comune di Cadro per designare il proprio
rappresentante. Quest’ultimo fu il Sindaco Fabrizio Beretti che però, oltre a non presenziare alle
sedute della Commissione si astenne anche dalla sottoscrizione dello studio (Consiglio di Stato,
2009).
Il Rapporto della Commissione di studio, stilato in 37 pagine, fu suddiviso nei seguenti capitoli
(Commissione di studio, 2011):
-

Premesse e obiettivi

-

Per chi ha fretta o poco tempo: breve spiegazione del Progetto aggregativo in termini
politici, territoriali, finanziari, di progetto, …

-

La situazione attuale

-

La società: economia e posti di lavoro

-

L’organizzazione politico – amministrativa attuale

-

Le finanze comunali

-

Il nuovo Comune e i progetti individuati ed auspicati

-

I progetti e gli investimenti

-

Le conseguenze per le finanze di Lugano

-

Gli aiuti cantonali

-

Conclusioni

Il Rapporto della Commissione di Studio fu approvato dal Consiglio di Stato. Successivamente al
Rapporto del Consiglio di Stato alla Cittadinanza, a novembre 2011 si svolse la votazione popolare
consultiva nei Comuni di Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico e Valcolla.
L’affluenza alle urne fu marcata ovunque tranne che a Lugano e il Progetto aggregativo fu accolto
da tutti.
In concomitanza al Progetto aggregativo con i Comuni sopracitati, anche il Municipio di Carona,
tramite una votazione pre-consultiva in cui chiese ai propri Cittadini di esprimersi a riguardo di una
possibile aggregazione con Lugano, decise di avviare uno studio che comprendesse anche
Carona. Il decreto da parte del Consiglio di Stato fu emesso nell’agosto seguente e la
Commissione di studio fu composta dai seguenti membri (Consiglio di Stato, 2011):
Per il Comune di Lugano

Mauro Delorenzi

Segretario generale

Per il Comune di Lugano

Alano Sampietro

Direttore operativo

Per il Comune di Lugano

Daniela Raveglia

Vice direttrice Servizio del Personale

Per il Comune di Carona

Stefano Bernasconi Sindaco

Per il Comune di Carona

Filippo De Fernex
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Per il Comune di Carona

Armando Canonica

Municipale

Per la Sezione degli enti locali

Elio Genazzi

Capo Sezione degli enti locali

Per la Sezione degli enti locali

Elena Perazzi

Giurista presso Sezione degli enti locali

Per la Sezione degli enti locali

John Derighetti

Capo ufficio della gestione finanziaria

Il Rapporto della Commissione di studio fu redatto in 22 pagine e consegnato nel dicembre del
2011. Dopo un’approvazione del Consiglio di Stato e un Rapporto alla Cittadinanza, nel marzo del
2012 si decise di chiamare e richiamare al voto tutti e otto i Comuni interessati alla terza tornata
aggregativa. A parte Carona, in cui i voti favorevoli raggiunsero solo il 52.17%, in tutti gli altri
Comuni, compreso Cadro, il consenso fu superiore al 77%.
Siccome un mese dopo si tenevano le elezioni cantonali per il rinnovo dei poteri comunali, per la
Nuova Lugano e altri Comuni che si dovevano aggregare, furono rimandate di un anno.

2.8

Conclusioni

Questo capitolo ha permesso di capire, da un profilo tecnico-procedurale e di contenuto, come
sono state gestite le tre tornate aggregative che hanno portato alla Grande Lugano conosciuta
oggi. Si è cercato di descrivere in maniera accurata il lavoro svolto e le tappe che hanno
caratterizzato un progetto senza precedenti, sia per il numero di Comuni coinvolti, sia per la
tempistica. La Città di Lugano, dalla prima aggregazione del 2004 all’ultima nel 2013, in poco
tempo si è trasformata da piccolo borgo a una delle prime dieci Città svizzere in termini di
popolazione. Nella tabella e figura seguente si può notare l’evoluzione che ha subito la Città.

Tabella 1: Dati statistici pre e post aggregazione di Lugano

Lugano
2002

Superficie totale in Km2
Densità popolazione (ab./km2)
Popolazione residente
Dipendenti del Comune (incluse scuole)
Moltiplicatore d'imposta (2001)
Debito pubblico pro-capite
Risorse fiscali pro-capite
Membri Esecutivo
Membri Legislativo

2014
11,73
75,98
2452
814
28 765
61 837
ca.980 unità ca. 1670 unità
75%
70%
CHF 90
CHF 9384
CHF 9034
CHF 3752
5
7
50
60

Fonte: Elaborazione dell'autore tratto da USTAT, 2002-2014
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Figura 2: Evoluzione grafica dei confini comunali di Lugano

Fonte: Elaborazione dell’autore tratto da Commissione di studio, 2011
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È doveroso sottolineare che la gestione del processo aggregativo della Grande Lugano sia stato di
tipo estremamente direttivo, sia nei confronti dei Comuni aggregati, sia nei rapporti con il Cantone.
La leadership politica dell’Esecutivo di Lugano ha giocato un ruolo fondamentale per le tempistiche
delle tre tornate aggregative. La pressione che il Municipio riuscì ad esercitare nei confronti del
Cantone è piuttosto sorprendente. Nonostante il processo aggregativo ticinese fosse stato pensato
per la soluzione ai problemi nelle periferie, Lugano riuscì a rendersi prioritaria nei confronti del
Cantone e l’iter procedurale previsto dalla Legge fu gestito in tempi record. Di seguito vengono
riproposti gli eventi più importanti che hanno caratterizzato le tre tornate aggregative:
Figura 3: Eventi caratterizzanti le tre tornate aggregative di Lugano

Anno 2000

dicembre
2002

giugno 2003

aprile 2004

Anno 2005

settembre
2007

aprile 2008

settembre
2009

agosto 2011

novembre
2011

marzo 2012

aprile 2013

• Avvio
• Votazione
• Votazione
• Elezioni
• Avvio
• Votazione
• Elezioni
• Avvio Studio • Avvio Studio • Votazione
• Votazione
• Elezioni
allestimento popolare
popolare
comunali
allestimento popolare
comunali
aggregativo
aggregativo
popolare
popolare
comunali
bilaterale
consultiva
consultiva
Lugano con: bilaterale
consultiva a: Lugano con: con:
con:
consultiva a: consultiva a: Lugano differite
schede
"Nuova Lugano""Nuova Lugano • Breganzona schede
con:
• Barbengo
• Barbengo
• Lugano
• Lugano
• Bogno
• Carona
modulari:
a:
con
modulari con: • Carabbia
• Carona
• Cureggia
• Carabbia
• Bogno
• Carona
• Cadro
• Bogno
Breganzona"
• Cureggia
• Cureggia
• Barbengo
• Bogno
• Davesco• Lugano
• Villa Luganese• Certara
• Certara
• Cadro
con
• Davesco• Davesco• Carabbia
Soragno
• Cadro
• Villa Luganese
• Cimadera
• Cimadera
• Certara
•
Breganzona
Soragno
Soragno
• Muzzano
• Gandria
• Certara
• Cadro
• Valcolla
• Lugano
• Cimadera
•
Cureggia
• Gandria
• Gandria
• Villa Luganese (respinta)
• Pambio
• Cimadera
• aggiunta
• Sonvico
• Lugano
• Davesco• Pambio
• Lugano
Noranco • Avvio
forzata di
• Sonvico
• Valcolla
• Sonvico
Soragno
Noranco
• Pambio
allestimento
• Pazzallo
Cadro e
• Valcolla
• Valcolla
• Gandria
• Pazzallo
Noranco
unilaterale
Sonvico
• Pregassona
• Lugano
schede
• Pregassona • Pazzallo
• Viganello
modulari di
• Viganello
• Pregassona • Pambio
Cadro
Noranco
• Viganello
• Pazzallo
• Pregassona
• Viganello

Fonte: Elaborazione dell'autore

Considerando le modalità bilaterali di stesura delle schede modulari, in particolar modo durante le
prime due tornate aggregative, è lecito chiedersi perché non siano stati coinvolti tutti i Comuni
aderenti al Progetto aggregativo. Sembra si volesse evitare che l’opinione dei Comuni in procinto
di aggregarsi potesse fungere da eventuale rallentamento del processo aggregativo. Di
conseguenza, considerando anche il comportamento di Lugano nei confronti di Cadro e Muzzano,
ci si chiede se la rapidità nella gestione del processo abbia prevalso sulla condivisione di un
progetto così importante. In altre parole, considerando l’aggregazione di istituzioni in democrazia,
un progetto aggregativo non dovrebbe avere un solo protagonista ma più attori alla pari.
I motivi che hanno permesso l’accettazione di un’aggregazione che veniva dall’alto sono
riconducibili a molteplici fattori. Il periodo storico in cui ci si trovava, permeato da ottimismo con
l’avvento del nuovo millennio, ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale. Da un lato vi erano i
piccoli Comuni che, come spesso accade, presentavano scarse capacità propositive e poca
disponibilità finanziaria, mentre dall’altro vi era Lugano che con la propria progettualità e
leadership politica, riusciva a persuadere la maggioranza della popolazione. Anche la leadership
finanziaria di Lugano, consolidata dall’immagine di terza piazza economica svizzera e ambita meta
turistica, le ha permesso di essere molto appetibile e reso interessante poterne far parte.
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La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, oltre ad essere per la prima volta applicata,
lasciava molto spazio di interpretazione nonostante fissasse dei parametri ben chiari. La possibilità
di interpretazione della Legge, ha permesso a Lugano di avere una forza di convincimento su più
fronti grazie all’adozione di una procedura non sempre ligia al rispetto dei tempi democratici. Da
una parte ha potuto convincere i Municipi dei Comuni nonostante le proposte non poggiassero su
basi certe e comprovate, dall’altra è riuscita a persuadere il Cantone che quella fosse la strada più
efficace per concludere un così complesso processo aggregativo.
Se il Cantone non avesse permesso un così accelerato processo aggregativo, l’informazione alla
popolazione sarebbe avvenuta in modo più completo e argomentato, questo avrebbe permesso
un’accettazione più armoniosa da parte di tutti i Comuni coinvolti nel Progetto.
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3 AGGREGAZIONE DEL BELLINZONESE
3.1

Premesse per una aggregazione nel Bellinzonese

Le tre tornate aggregative che hanno portato alla costituzione della Grande Lugano, crearono un
notevole squilibrio istituzionale all’interno del Cantone. La nuova entità comunale luganese
raggiunse 60'000 abitanti sui circa 300'000 del Cantone. Circa un quinto della popolazione
cantonale risiedeva quindi in un solo Comune, mentre la percentuale in termini di risorse
economiche e di posti di lavoro superava il 20%.
Una seconda grande aggregazione del Sottoceneri, grazie a tre tornate, fece nascere l’attuale
Città di Mendrisio, caratterizzata da un processo aggregativo simile a quello di Lugano per quanto
riguarda la gestione direttiva e la tempistica; infatti le tre tornate aggregative hanno avuto luogo nel
2004, 2008 e 2013 come a Lugano (Repubblica e Cantone Ticino, 2016).
Non fu così per gli agglomerati di Locarno e Bellinzona. Quest’ultimi erano confrontati a un
immobilismo piuttosto problematico che, con l’avanzare del tempo, portò ad una raccolta di firme
per imporre due progetti aggregativi distinti. L’Iniziativa di Giorgio Ghiringhelli, leader del gruppo
politico “Il guastafeste”, in una conferenza stampa avvenuta nel dicembre 2011, proponeva
l’aggregazione coatta del Locarnese e del Bellinzonese entro dicembre 2017 (Movimento politico il
Guastafeste, 2016).
Il Cantone presto capì che, pur non ritenendo corretti i modi dell’iniziativa di Ghiringhelli, avrebbe
dovuto attivarsi per incentivare e promuovere un cambiamento anche in questi comprensori
urbani. Per questo motivo fu redatto uno studio strategico cantonale per il Locarnese, ma poiché fu
proposto in concomitanza ai progetti aggregativi sulla sponda destra e sulla sponda sinistra del
Locarnese sfociò in un nulla di fatto. Lo studio non fu in grado di stimolare il dibattito che ci si
aspettava e per i due progetti aggregativi, nell’aprile 2013, fu firmato il Decreto legislativo di
abbandono poiché entrambi respinti in votazione popolare consultiva (Repubblica e Cantone
Ticino, 2016).
Anche nel Bellinzonese ci fu un tentativo promosso dal Municipio di Bellinzona che mirava ad
aggregare i Comuni della cintura nord. Un processo gestito in modo direttivo dall’allora Sindaco
Brenno Martignoni che ottenne risultati insoddisfacenti non arrivando nemmeno alla votazione
popolare. Un tentativo parallelo del Cantone di sostenere un approfondimento di tipo strategico si
infranse contro un’opposizione netta da parte di alcuni Sindaci del comprensorio. La causa
principale era dovuta ad una modifica della legge sulla aggregazione e separazione dei Comuni,
che vincolava in misura importante i benefici perequativi all’avvio di processi aggregativi. Modifica
che dava la facoltà al Governo di ridurre i contributi perequativi in caso di mancata aggregazione o
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avvio di progetti aggregativi. I Sindaci del Bellinzonese percepirono la modifica come una sorta di
ricatto e penalizzazione di regioni finanziariamente deboli, senza che vi fosse una responsabilità
dei politici locali.
Questa situazione sembrava innescare o rinnovare un periodo di immobilismo e una situazione
istituzionale poco coesa soprattutto nel Sopraceneri. Non è stato così per il Bellinzonse, dove
grazie al Sindaco di Giubiasco (Andrea Bersani) e il Sindaco di Sementina (Riccardo Calastri), si
attivò un movimento a sostegno di un’autonomia e resistenza locale. Le possibili imposizioni di
natura finanziaria da parte del Gran Consiglio o, ancora peggio, un’eventuale aggregazione coatta
derivante dall’eventuale voto a favore dell’iniziativa Ghiringhelli non piacevano affatto.

3.2

Il primo studio di fattibilità

La convinzione di pochi Sindaci del Bellinzonese di voler decidere il proprio futuro sfociò in un
incarico per uno studio di fattibilità. È così che l’economista e consulente Michele Passardi fu
incaricato di stilare un rapporto in modo da presentare degli scenari possibili. Il rapporto era la
premessa per poter avviare una discussione che partisse dal basso e che convincesse il maggior
numero di Sindaci del comprensorio del Bellinzonese.
Il rapporto preliminare esaminava 3 varianti (CONSAVIS SA, 2012):
-

Mantenimento dello status quo

-

Aggregazione a 17 Comuni (Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Claro,
Giubiasco, Gnosca; Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo,
Sant’Antonino, Sant’Antonio e Sementina)

-

Soluzione intermedia con 2 Comuni e un rafforzamento di un’azienda multiservizi che si
sarebbe potuta creare partendo dalla struttura delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona

Alla presentazione del Rapporto in maggio 2012, pare sia scattato l’elemento fondamentale che
porterà al progetto aggregativo della Nuova Bellinzona. L’interessamento fu generale. Anche il
Municipio di Bellinzona, che nel frattempo aveva sostituito il Sindaco Brenno Martignoni con Mario
Branda, si dimostrò interessato al progetto. Fin da subito il nuovo Sindaco espresse di voler
contribuire alla pari degli altri senza che Bellinzona rivendicasse il ruolo di “Città polo”. Elemento
importante poiché istaurava un clima di rispetto reciproco in cui le esigenze di ogni Comune
avrebbero potuto venir ascoltate.
La terza variante dello studio, in cui si ipotizzava la creazione di una Nuova Bellinzona a tappe,
non convinse nessuno. Coloro che si sarebbero aggregati nelle tappe successive temevano di
poter essere svantaggiati, poiché confrontati con decisioni già prese e che non avrebbero più
potuto ridiscutere. Il mantenimento dello status quo, seppur considerata quale variante per
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completezza d’analisi, non era una soluzione. Di conseguenza si è presto instaurata una dinamica
di gruppo in cui i 17 Sindaci, chi con più e chi con meno convinzione, espressero di voler
partecipare al progetto aggregativo.
Da questo momento in poi, successivamente alla consegna dell’istanza formale di aggregazione al
Consiglio di Stato nel novembre del 2012, si avviava il processo aggregativo. Le caratteristiche
fondamentali di quest’ultimo risiedono nella gestione rispettosa delle procedure previste dalla
legge sulle aggregazioni e il consenso di tutti i Municipi.
Come detto da Michele Passardi: “È stato naturale optare per un approccio partecipativo e
ugualitario, il quale prevedeva la partecipazione paritaria di tutti i 17 Sindaci.”

L’inizio del processo aggregativo

3.3

Dopo la sottoscrizione da parte dei 17 Comuni per un’istanza che richiedeva al Governo l’avvio
della procedura aggregativa secondo la “Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni”, il
Consiglio di Stato ritirò la sua impostazione strategica e sostenne finanziariamente la prima fase di
approfondimento.
L’obiettivo successivo fu costituire una Commissione per redigere un rapporto all’attenzione del
Consiglio di Stato. Questo rapporto permise all’Esecutivo cantonale di redigere un messaggio che,
se accolto dal Legislativo, avrebbe portato alla votazione popolare consultiva.
Il primo grande passo per la stesura del rapporto fu la suddivisione degli argomenti da trattare in 4
capitoli (moduli). Ogni modulo venne coordinato da consulenti esterni. Si ricorda che la
Commissione di Studio fu nominata dal Consiglio di Stato circa venti giorni dopo l’istanza emanata
dai Comuni per l’avvio del processo aggregativo.
Il primo modulo consisteva nell’elaborazione di una “Carta dei Valori” (Modulo 1). Il secondo
modulo si prefiggeva di approfondire gli aspetti istituzionali (Modulo 2). Il terzo modulo affrontava i
temi strategici (Modulo 3), mentre il quarto modulo (Modulo 4) definiva una valutazione finanziaria
e un piano delle opere sulla base di quanto emerso dai moduli precedenti.
La tempistica ipotizzata era la seguente (Aggregazione del Bellinzonese, 2016):


Elaborazione modulo 1 e definizione parametri modulo 2 e 3

aprile – giugno 2013



Elaborazione moduli 2, 3 e 4

sett. 2013 – mag. 2014



Elaborazione rapporto finale

giugno 2014



Informazione generale

autunno – inverno 2014 /

2015


Votazione popolare consultiva
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La struttura del progetto con i relativi responsabili si presenta nel modo seguente:
Figura 4: Organigramma Commissione di Studio del Progetto aggregativo del Bellinzonese

Fonte: Dipartimento delle Istituzioni, 2013

3.3.1 Modulo 1: Carta dei valori
Nel maggio 2013 il Consiglio di Stato affida al Centro di Competenze inno3 (Dipartimento di
Scienze aziendali e sociali DSAS, SUPSI), l’elaborazione del Modulo 1: Carta dei Valori. La
direzione viene delegata al Professor Siegfried Alberton con il supporto di tre consulenti e un
collaboratore scientifico. I consulenti sono Michele Passardi (quale coordinatore), Edy
Dell’Ambrogio e Riccardo Crivelli; il collaboratore scientifico è Michele Rigamonti.
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Il Modulo 1 aveva due obiettivi specifici (Alberton & Rigamonti, 2013, p. 6):


Identificare, selezionare, discutere e condividere i valori di fondo, la visione e la missione
del nuovo Comune. I valori (principi guida), la visione (aspirazioni, proiezioni nel futuro) e la
missione (via da seguire per raggiungere la visione nel rispetto dei principi guida)
rappresentano le fondamenta di tutto lo studio.



Identificare, selezionare, discutere e condividere le principali criticità della situazione del
momento nei 17 Comuni e le priorità d’azione da seguire nel processo aggregativo.

Per affrontare i lavori, il pool di consulenti optò per una due giorni di workshop: insieme ai Sindaci
dei 17 Comuni, nel giugno 2013, si recarono al Convento del Bigorio.
In una prima fase, suddivisi in tre gruppi, si identificarono i valori del nuovo Comune. La prima
selezione portava a questi risultati (Alberton & Rigamonti, 2013, pp. 14-15):
-

L’identificazione da parte di tutti in un territorio “Bellinzonese”

-

Autonomia

-

Fiducia e rispetto nelle istituzioni e tra i cittadini

-

Qualità di vita e sviluppo sostenibile: elementi essenziali del futuro Comune

-

Vicinanza e trasparenza: favorire il dialogo tra i cittadini e le istituzioni

-

Solidarietà e rispetto per ogni identità e specificità locale

-

Creare un nuovo Comune

-

Aprirsi e svilupparsi

-

Identità e appartenenza: intesi come creazione di un nuovo Comune salvaguardando le
specificità locali

-

Intergenerazionalità: fondamentale chiedersi chi saranno i futuri cittadini di questo Comune

Dopodiché, i consulenti hanno provveduto a sintetizzare i valori del futuro Comune nella forma
seguente, condivisa e approvata da tutti i partecipanti.
-

Qualità di vita e sviluppo sostenibile

-

Solidarietà (equità) e rispetto delle peculiarità

-

Fiducia e trasparenza

-

Identità e appartenenza

-

Servizio pubblico

In una seconda fase si sono elaborate le visioni del futuro Comune.
Ai partecipanti veniva chiesto di terminare in poche parole la frase: “Tra 10 – 15 anni il mio
Bellinzonese ideale, si distinguerà dagli altri agglomerati grazie a…”.
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Le visioni immaginate dai tre gruppi furono le seguenti (Alberton & Rigamonti, 2013, pp. 16-19):
-

Tra 10 – 15 anni il Bellinzonese sarà una regione che ha colto le opportunità di una
ritrovata centralità a vantaggio di uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

-

Un agglomerato dove grazie ad un’accresciuta accessibilità (ferroviaria / autostradale) sarà
possibile una migliore integrazione economica con il resto della Svizzera, favorendo lo
sviluppo di poli d’eccellenza (biomed / ferrovie) che promuoveranno nuove iniziative
economiche.

-

Cosciente della propria centralità, godrà della qualità del proprio territorio e sfrutterà le
opportunità di sviluppo economico accurate dai nuovi collegamenti AlpTransit. Il
Bellinzonese svilupperà offerte nel campo delle nuove tecnologie e della ricerca, per le
quali la qualità di vita e la localizzazione sono fattori determinanti.

Attraverso un plenum si è poi discusso e condiviso i risultati ottenuti e gli elementi scaturiti sono
stati i seguenti:
-

Ritrovato collegamento con il Nord tramite nuovi collegamenti autostradali e Alptransit

-

Nuove realtà sociali e economiche grazie all’avvicinamento con il Nord della Svizzera

-

Valorizzazione e diversificazione di territorio e professioni grazie ad una mobilità maggiore

-

Sviluppare i collegamenti con il Sud (Italia e Sottoceneri)

-

Pressione sui salari e sul territorio (controllo accessibilità al territorio e dumping salariale)

-

Piani regolatori: un’eventuale unificazione dei piani regolatori andrebbe discussa

La condivisione delle visioni precedenti ha portato alla formulazione di una visione condivisa e
approvata da tutti i partecipanti:
-

Grazie a una ritrovata centralità (Alptransit) e alla qualità di vita, tra 10 – 15 anni il
Bellinzonese potrà sviluppare una migliore integrazione con il resto della Svizzera, favorire
nuovi centri d’eccellenza (Bio-Med, Polo tecnologia ferroviaria), promuovere iniziative
economiche nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

La terza fase del lavoro riguardava l’elaborazione della missione del nuovo Comune.
Ai partecipanti veniva richiesto di completare la frase: “Cosa farà la nuova Città in favore dei suoi
cittadini e della sua economia, puntando a quali risultati (obiettivi strategici)?”. Le risposte
dovevano essere coerenti con i valori e la visione elaborati in precedenza.
L’esito fu il seguente (Alberton & Rigamonti, 2013, pp. 20-22):
-

Il primo gruppo ha sostenuto che la missione principale risiede nell’unione che permetterà
di creare lavoro e qualità di vita
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-

Il secondo gruppo ha sostenuto che la missione per la Bellinzona del futuro sia crescere
dinamica

-

Il terzo gruppo ha sostenuto che le missioni fossero molteplici: vivere bene / collegarsi
efficacemente / crescere lavorando / insieme per tutti

Quello che emerse dalla discussione in plenum furono i seguenti punti:
-

Collegarsi efficacemente = collegarsi verso l’esterno, ma anche verso l’interno e a livello
dei servizi

-

Crescere lavorando = sviluppo sostenibile

-

Insieme per tutti = solidarietà

-

Dinamismo: è importante che la Città possa progettare e creare, ma con un obiettivo,
ossia, il lavoro e la qualità di vita

-

Crescere e progredire: è necessario crescere e progredire ma in modo dinamico, con una
marcia in più

Mentre la sintesi proposta dai consulenti e approvata dai Sindaci è diventata la seguente:
Missione: Unirsi per continuare a vivere bene, collegarsi efficacemente e crescere lavorando
“Insieme, più forti, per tutti”
L’ultima fase della prima giornata di workshop permise di elencare le criticità del Bellinzonese. Alla
luce dei valori, delle visioni e missioni individuate in precedenza venne richiesto di fare una lista di
sfide-timori e opportunità secondo il loro grado d’impatto.
Nonostante prima del workshop fosse stato svolto un sondaggio individuale diretto ai partecipanti,
le criticità emerse rimasero pressappoco uguali (Alberton & Rigamonti, 2013, pp. 23-26):
-

Gruppo 1: Campanilismo / paura del cambiamento / paura di non essere rappresentati
(perdita di controllo) / situazione economica difficile (limiti degli aiuti cantonali) / dimensione
del progetto / differente forza economica tra i vari Comuni / coordinamento tra le realtà
attuali e future

-

Gruppo 2: efficacia e efficienza dell’amministrazione pubblica / pianificazione selvaggia /
imprenditorialità / leadership / trasporti

-

Gruppo 3: Disponibilità di territorio per lo sviluppo previsto / frammentazione e distanza tra i
centri abitati / marginalizzazione (mancata solidarietà / servizi) / insediamenti nocivi in zone
periferiche / perdita di prossimità con l’autorità / allentamento dello spirito comunitario /
paura del cambiamento / mancanza di spirito imprenditoriale / perdita di “cadreghini” /
aumento del moltiplicatore / perdita di servizi particolari e privilegi / sfiducia, litigiosità e
invidia (campanilismo)
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Dopo una discussione con i tre gruppi congiunti si scelsero le criticità principali:
-

Cancellazione di spazi verdi

-

Territorio insufficiente (insufficienza di spazio per lo sviluppo previsto)

-

Territorio sufficiente (non vi è la necessità di liberare nuovi spazi / il rischio di sovrasviluppo
sembrerebbe infondato)

-

Risorse disponibili – a dipendenza dello sviluppo che si intende sostenere

-

Peso dell’amministrazione pubblica: evitare eventuali freni allo sviluppo

-

Mancanza di una leadership politica: i funzionari si sostituiscono ai politici

-

Prossimità dell’amministrazione anche nei Comuni più piccoli

-

Servizi pubblici equi per Comune / Quartiere

-

Limiti degli aiuti finanziari: eventuale freno al processo aggregativo

3.3.2 Moduli 2 e 3: Obiettivi operativi
Come accennato precedentemente, il secondo giorno di workshop fu caratterizzato dalla stesura
dei temi istituzionali e organizzativi più importanti. Si ricorda che il secondo e terzo modulo
affrontano i temi istituzionali e strategici per quel che sarà l’avvenire del nuovo Comune. Secondo
un procedimento specifico, i partecipanti dovevano allestire una matrice URGENZA-IMPATTO. I
risultati ottenuti furono i seguenti (Alberton & Rigamonti, 2013, pp. 31-32):
-

Comune di prossimità: efficacia nel servizio accoglienza e trasmissione informazioni
all’interno della gerarchia

-

Creazione di un nuovo regolamento organico: prevedere un concorso per le cariche
istituzionali

-

Nuovi funzionari: ma provenienti dall’interno in modo da mantenere il know how esistente

-

Non tutto può essere uniformato: alcuni contributi specifici di certi Comuni non possono
essere estesi a tutti gli altri

-

Necessità di un Sindaco “professionista”: incarico al 60% e retribuzione corretta

-

Dare ai politici il tempo di far politica

-

Salari e tempo investito: bisogna adeguare salari e aumentare il tempo da investire

Considerando quanto emerso nei punti in precedenza, i consulenti individuarono, con
l’approvazione di tutti, i cinque temi da affrontare nel Modulo 2.
Di conseguenza il Modulo 2 (ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONE) si compose in questo modo:
-

Modello organizzativo

-

Rappresentanza

-

Offerta di servizi
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-

Enti esterni e Aziende

-

Personale e LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità)

Per quanto riguarda l’identificazione di assi strategici e progetti faro per il futuro, analogamente ai
temi istituzionali e organizzativi, si è provveduto con la compilazione di matrici URGENZAIMPATTO. Anche in questo caso si è sottolineato che bisognava tenere in considerazione i valori,
la visione e la missione elaborati in precedenza.
I punti che emergono dall’elaborato dei gruppi sono i seguenti (Alberton & Rigamonti, 2013, p. 39):
-

L’urgenza di un progetto non dipende solamente dalla volontà politica ma anche dalla
capacità di saper cogliere le opportunità

-

La buona amministrazione e la sua efficacia sono importanti per i cittadini

-

Per raggiungere gli obiettivi bisogna porsi l’asticella molto in alto, così da partire con una
marcia in più

Anche in questo i consulenti individuarono, con l’approvazione di tutti, i cinque temi da trattare nel
Modulo 3 (ASSI STRATEGICI E PROGETTI FARO):
-

Scienze della vita

-

Scienze dell’amministrazione

-

Turismo, svago, beni culturali

-

Tecnologia e promozione industriale

-

Insediamenti e mobilità

3.3.3 Modulo 2 e 3 (composizione dei gruppi di lavoro e mandati)
La definizione degli obiettivi operativi dei Moduli 2 e 3 porteranno alla composizione di gruppi di
lavoro specifici. Questi gruppi, fra settembre 2013 e maggio 2014, ebbero il compito di
approfondire le problematiche individuate e formulare proposte operative. Ogni gruppo, fu formato
da 1 membro rappresentante della Commissione, in veste di Presidente, 1 segretario (di regola il
Segretario del Comune di provenienza del Presidente, per l’organizzazione e la raccolta di dati e
informazioni), 1 consulente (per la redazione della bozza rapporto e il coordinamento di merito) e
3-4 membri, scelti e nominati dalla Commissione.
Di seguito vennero descritti compiti / mandato e consulente responsabile dei gruppi di lavoro
suddivisi per moduli.
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Modulo 2:
Figura 5: Composizione del gruppo di lavoro 1

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013. p. 33
Figura 6: Composizione del gruppo di lavoro 2

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013. p. 34
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Figura 7:Composizione del gruppo di lavoro 3

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013. p. 34
Figura 8: Composizione del gruppo di lavoro 4

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013, p. 35
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Figura 9: Composizione del gruppo di lavoro 5

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013, p. 35

Modulo 3:
Figura 10: Composizione del gruppo di lavoro 1

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013, p. 40
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Figura 11:Composizione del gruppo di lavoro 2

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013, p. 41
Figura 12: Composizione del gruppo di lavoro 3

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013, p. 41
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Figura 13: Composizione del gruppo di lavoro 4

Fonte 1: Alberton & Rigamonti, 2013, p. 42
Figura 14: Composizione del gruppo di lavoro 5

Fonte: Alberton & Rigamonti, 2013, p. 42
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3.3.4 Modalità di lavoro, informazione, comunicazione e coordinamento dei
Moduli 2 e 3
In questo sotto capitolo viene riportato il sistema di lavoro, informazione, comunicazione e
coordinamento che venne usato nello svolgimento dei Moduli 2 e 3.
Informazione (Municipi / Consigli Comunali):
• Dai Municipi / CC alla Commissione, per il tramite del proprio rappresentante in Commissione
(raccolta preventiva di pareri / posizioni)
• Dal rappresentante in Commissione ai Municipi / CC, sulla base di quanto concordato in
Commissione
• La Commissione decide in linea di principio autonomamente; le sue decisioni non devono venir
verificate / approvate a posteriori dai singoli Municipi
• Il coinvolgimento preventivo dei Municipi può avvenire per questioni puntuali specificatamente
decise dalla Commissione (o dai Gruppi di lavoro)
Informazione alla popolazione:
• Esclusivamente tramite la Direzione di progetto (sito web, comunicati per la stampa) o mediante
momenti informativi alla presenza del Gruppo operativo
• La documentazione informativa elaborata viene messa a disposizione di tutta la Commissione e
può essere utilizzata liberamente
• I Municipi concordano con il Gruppo operativo e la Direzione di progetto eventuali iniziative
informative locali rivolte alla popolazione e trasmettono copia della relativa documentazione a tutta
la Commissione
Informazione ai media (Alberton & Rigamonti, 2013, pp. 44-46):
• Esclusivamente tramite la Direzione di progetto (sito web, comunicati per la stampa) o mediante
momenti informativi alla presenza del Gruppo operativo
• La documentazione informativa elaborata viene messa a disposizione di tutta la Commissione e
può essere utilizzata liberamente
• Singoli membri della Commissione o Municipi si astengono da prese di posizione individuali sui
media non preventivamente concordate con il Gruppo operativo
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In conclusione ai due giorni di workshop, lo schema operativo che accompagnerà lo studio
sull’aggregazione del Bellinzonese nei mesi successivi prese la forma seguente:
Figura 15: Organigramma dettagliato Commissione di Studio del Progetto aggregativo del
Bellinzonese

Fonte: Dipartimento delle Istituzioni, 2013

3.4

Rapporto finale

La Commissione di studio, dopo aver ricevuto quanto scaturito dai gruppi di lavoro che hanno
trattato i moduli 2, 3 e 4, si riunì in due workshop (19 settembre 2014 presso l’Agriturismo La Vigna
di Cadenazzo e 10 / 11 ottobre 2014 presso il Dazio Grande di Rodi Fiesso). I due workshop
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permisero di fare una revisione generale, integrare e completare il lavoro svolto dai 10 gruppi e di
conseguenza stilare il Rapporto finale. Quest’ultimo fu la risposta della Commissione al mandato
affidatole dal Governo e la base di partenza che permise di allestire la votazione popolare
consultiva.
Il Rapporto finale consta di 197 pagine. Quest’ultime sono state suddivise in 5 parti (Commissione
di studio aggregazione Bellinzonese, 2015):
Parte A:
-

Premessa

-

Mandato

-

Obiettivi

-

Organizzazione del progetto

Parte B:
-

Visione

-

Territorio

-

Progetti di sviluppo

Parte C:
-

Rappresentanza

-

Istituzioni

-

Servizi

-

Risorse

Parte D:
-

Conclusioni

Parte E:
-

Allegati

-

Documenti di supporto

Il rapporto permette di comprendere in maniera chiara quello che è stato fatto dai gruppi di lavoro
e sintetizzato dalla Commissione di studio. In prima battuta vengono fatte le premesse per la
nascita di una Nuova Bellinzona citando la strategia cantonale delle aggregazioni, il contesto
dell’agglomerato di Bellinzona e la sua evoluzione recente.
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In seconda battuta viene descritta la carta dei valori, la visione e la missione della nuova Città.
Dopodiché vengono approfonditi vari aspetti tra cui:
-

Istituzioni

-

Organizzazione

-

Personale

-

Enti esterni (patriziati, Chiese, Società e associazioni locali)

-

Territorio

-

Mobilità

-

Risorse

-

Progettualità

-

Sviluppo

-

Pianificazione

-

Servizi

-

Amministrazione

-

Investimenti

-

Finanze

-

Educazione

-

Cultura

-

Sport e svago

-

Legislazione

-

Salute pubblica, previdenza sociale, assistenza e supporto a giovani famiglie e anziani

-

Priorità

-

Tempistica

-

…

Il Rapporto finale sembrerebbe non lasciare niente al caso; è infatti una chiara descrizione delle
misure proposte per gestire al meglio la nascita di una nuova Città. Non vengono espresse
unicamente le peculiarità da considerare per la conduzione ottimale di un Ente del tutto nuovo, i
cui rischi legati alla grandezza sono ancora sconosciuti, ma si descrivono anche i temi su cui
riflettere per la gestione di progetti a medio e lungo termine.
Nel periodo dicembre 2014 e gennaio 2015 la Commissione di studio ha posto in consultazione il
Rapporto finale presso tutti i 17 Municipi partecipanti al progetto. Su 17 Comuni 15 hanno aderito
al progetto così come formulato. Mentre nei Comuni di Cadenazzo e Arbedo-Castione si è raccolto
il parere del Consiglio Comunale mediante una seduta informativa specifica.
A parte i Comuni di Lumino e S. Antonino, che si sono profilati da subito in maniera critica, tutti gli
altri 15 Comuni hanno confermato di voler sottoporre il progetto a votazione popolare consultiva.
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Sarà solo dopo alcune delucidazioni e garanzie da parte della Commissione di non intraprendere
una richiesta di aggregazione coatta al Consiglio di Stato in caso di voto negativo, che anche
Lumino e S. Antonino accetteranno di andare al voto (Commissione di studio aggregazione
Bellinzonese, 2015, p. 179).
In conclusione al Rapporto finale, la Commissione sottolineò vari aspetti da tenere in
considerazione prima della votazione popolare consultiva. In special modo ribadì l’importanza che
nella fase preparatoria che precede la votazione consultiva, le autonomie decisionali dei vari
Comuni venissero tutelate. In altre parole, fu chiesto di promuovere un’informazione reciproca su
iniziative e progetti che avrebbero potuto ampliare le differenze fra i Comuni in termini di servizi e
prestazioni alla popolazione e dipendenti. Anche laddove vi furono iniziative nuove e temi di
interesse regionale, la collaborazione tra i Comuni fu promossa e coordinata dalla Commissione.
Per questo motivo si ritenne indispensabile definire un gentlemen agreement tra i Municipi in modo
tale da evitare all’eventuale nuovo Comune l’assunzione di un volume eccessivo di progetti e / o
l’onere di un mancato coordinamento di iniziative infrastrutturali (Commissione di studio
aggregazione Bellinzonese, 2015, pp. 177-179).

3.5

Votazione popolare consultiva

La fase precedente la votazione popolare consultiva, in particolare i due copresidenti della
Commissione di studio Mario Branda, Sindaco di Bellinzona e Andrea Bersani, Sindaco di
Giubiasco, hanno partecipato a una serie d’incontri estremamente impegnativa con la popolazione
Comune per Comune, con le associazioni sportive, con le associazioni culturali, con le parrocchie,
con i patriziati, … Questi incontri, oltre a presentare il Progetto d’aggregazione in maniera frontale,
hanno permesso di raccogliere domande e critiche in modo da comprendere quali fossero i punti
da affrontare anche nella fase d’attuazione del Progetto.
Il 18 ottobre 2015 il Progetto di Aggregazione del Bellinzonese viene approvato da 13 dei 17
Comuni votanti. Il Comune di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo,
Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Antonio e Sementina hanno approvato il
Progetto mentre Lumino, Arbedo-Castione, Sant’Antonino e Cadenazzo l’hanno bocciato.
Il Nuovo Comune di Bellinzona nascerà – riservata la decisione finale del tribunale federale sul
ricorso attualmente pendente contro la decisione del Gran Consiglio - dall’unione di 13 Comuni in
cui l’estremità nord del comprensorio sarà rappresentata da Moleno e Claro, sponda sinistra e
destra del fiume Ticino, rispettivamente l’estremità sud rappresentata dai Comuni di Camorino e
Gudo. I confini dei Comuni sono quindi contigui.
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La Nuova Bellinzona conterà circa 42'000 abitanti e diventerà la dodicesima Città svizzera in
termini demografici. La differenza rispetto al Progetto inziale, passato da 17 a 13 Comuni, è una
popolazione diminuita del 20%. Analogamente, anche i parametri finanziari si riducono del 20%.
Il Progetto sembra non discostarsi in maniera sostanziale dall’originario, di conseguenza è stata
inoltrata istanza al Consiglio di Stato per la proroga di un anno delle elezioni comunali come
previsto dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Fermo restando che non vi
siano ritardi con l’allestimento del Messaggio (sarà il Messaggio 7164 del 27 gennaio 2016) da
parte del Governo, con le elezioni nella primavera 2017 si insedierà il Municipio e Consiglio
Comunale della Nuova Bellinzona (Aggregazione del Bellinzonese, 2016).

3.6

Fase di concretizzazione del progetto (Moduli base)

Il periodo fra novembre 2015 e luglio 2016 è stato caratterizzato da una prima fase di
concretizzazione del progetto aggregativo che permetterà di accompagnare i 13 Comuni alle
elezioni comunali previste per aprile 2017. Lo scopo è di creare da subito un’accresciuta coscienza
di nuovo Comune. Pertanto di seguito vengono elencati alcuni temi oggetto di discussione
(CONSAVIS SA, 2015, pp. 2-3):
-

Progetti di collaborazione “anticipati” (polizia, cultura, incontro 18enni, formazione
naturalizzandi, …)

-

Calendario regionale delle manifestazioni

-

Politica regionale (prese di posizione congiunte)

-

Comunicazione (utilizzazione sistematica del logo aggregativo per i progetti comuni, allo
scopo di dare visibilità concreta allo spirito aggregativo)

-

Definizione posizione coordinata su progetti strategici

-

Allineamento contributi (criteri e importi dei contributi ad associazioni, patriziati e
parrocchie)

In concreto, analogamente ai dieci gruppi di lavoro precedenti, sono stati formati dieci gruppi di
lavoro suddivisi per moduli di base. L’organizzazione e i principi guida sono proposti di seguito:
Direzione politica

Compiti tecnici

(Direzione generale di progetto)

(Moduli di base)

13 Sindaci + Consulenti responsabili

Municipali + Segretari comunali +

della Direzione generale di progetto

Funzionari dirigenti + Consulenti
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-

Forte e continuo coordinamento delle attività correnti gestite in autonomia dai 13 Comuni
fino alla scadenza elettorale dell’aprile 2017, in una prima fase con i Moduli di base e in
una seconda con i Moduli di approfondimento. La Direzione politica è composta dai 13
Sindaci accompagnati dai rispettivi Segretari comunali. Questo gruppo dovrebbe incontrarsi
indicativamente a ritmo mensile (circa 3 ore)

-

La Direzione generale di progetto è affidata a un team di consulenti esterni ai quali verrà
assegnata anche la responsabilità tecnica dei Moduli di base, in collaborazione con i
Segretari comunali e i funzionari dirigenti interessati

-

Intenso coinvolgimento di tutti i quadri dirigenti attualmente in servizio nello sviluppo dei
moduli di base e approfondimento

L’obiettivo dei moduli è di determinare l’impianto organizzativo di base sul quale sviluppare le
soluzioni di dettaglio oggetto dei Moduli di approfondimento che verranno trattati dopo luglio 2016.
Si tratta di moduli a carattere “trasversale” e rappresentano la tela di fondo della nuova entità
comunale. In ogni modulo è presente un consulente membro della Direzione generale di progetto,
un Segretario comunale e uno o più funzionari dirigenti.
I moduli di base sono così suddivisi (CONSAVIS SA, 2016):
-

Modello organizzativo: Definizione dell’organigramma strutturale del nuovo Comune per i
livelli di responsabilità 1 (Direzioni) e 2 (Uffici) / Raccolta delle aspettative personali per i
funzionari di livello 1 e – idealmente – anche di livello 2

-

Gestione del personale: Preparazione delle normative, degli strumenti e dei supporti per
la gestione del personale del nuovo Comune

-

Previdenza professionale: Preparazione della documentazione a supporto della decisione
di affiliazione alla previdenza professionale dei dipendenti da parte del nuovo Municipio

-

Logistica: Disporre di un dossier completo che permetta di orientare le decisioni di
insediamento dei servizi e pianificare gli oneri d’investimento correlati per tutti gli oggetti
principali interessati (cancellerie comunali ed edifici amministrativi in generale, edilizia
scolastica (SI, SE, …), magazzini comunali, altri edifici importanti)

-

Informatica: Definizione degli standard informatici e dei processi di lavoro, unitamente a
un programma di transizione dettagliato / Quantificazione degli investimenti necessari

-

Comunicazione: Definizione del concetto di comunicazione della nuova Città, con
particolare riferimento a contenuti, frequenza e supporti (informazione cartacea,
informazione elettronica, albi comunali, logo e stemma, corporate identity) / definizione
delle modalità e delle procedure di uniformizzazione (concorsi, …)

-

Gestione finanziaria: Definizione del sistema informatico di riferimento (contabilità e
stipendi) / Definizione del sistema di esazione delle imposte / Allineamento contabilità e
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preparazione bilancio d’apertura / Definizione del preventivo 2017 consolidato / Definizione
del piano delle opere e impostazione del documento di pianificazione finanziaria / Gestione
della liquidità e dei debiti (semplificazione e uniformizzazione) / Organizzazione della
gestione dell’inventario dei beni amministrativi e patrimoniali / Definizione della modalità di
revisione dell’esercizio 2016 / Definizione del concetto di protezione assicurativa (livello di
rischio, fase transitoria, messa a concorso)
-

Rappresentanza: Definizione dei compiti e dei servizi di sportello (front e back office),
livelli di accessibilità (apertura) / Definizione della rappresentanza a livello di quartiere
(ruolo, compiti e composizione delle commissioni) / Organizzazione degli uffici elettorali /
Rapporti con Associazioni, Patriziati e Parrocchie (in particolare prestazioni in natura e
contributi)
Enti esterni: Definizione delle priorità e delle modalità d’intervento / adeguamento a

-

seguito dell’aggregazione
-

Legislazione: Definizione del concetto di gestione della legislazione comunale
(numerazione, pubblicazione, aggiornamento) / Definizione delle bozze di Regolamento
principali (Regolamento comunale, Regolamenti, Ordinanze, Direttive interne) / Definizione
del concetto di gestione delle deleghe / Gestione dei diritti di firma / Definizione delle basi
del Sistema di gestione della qualità

Per meglio capire le tempistiche che accompagnano il lavoro dei Moduli base e d’approfondimento
(descritti nel capitolo successivo) viene schematizzata la linea temporale di seguito:
Figura 16: Schema di lavoro dei Moduli base e d'approfondimento

Entro fine aprile 2017

Fonte: Elaborazione dell’autore tratto da CONSAVIS SA, 2016
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(decisione)

Piano delle opere

(decisione / attuazione)

approfondimento

Moduli di

attuazione)

Moduli base (decisione /

Nuovi organi

(proposta)

Piano delle opere

(proposta)

Moduli di approfondimento

preliminare)

Moduli base (approvazione

Oltre aprile 2017

Elezioni comunali

Moduli base (proposta)

Decisioni Gran Consiglio

relativa ai Moduli base

Entro fine luglio 2016
Organizzazione di progetto

Decisioni Consiglio di Stato

Entro fine gennaio 2016

Fase di concretizzazione del progetto (Moduli d’approfondimento)

3.7

Come già letto nello schema di lavoro nel sotto capitolo precedente, la seconda fase di
concretizzazione del progetto è il lavoro dei Moduli di approfondimento. Con questi moduli si
approfondiscono i singoli temi in modo coerente con i principi e le direttive elaborate e condivise
nei Moduli di base.
Fermo restando che i Moduli base Previdenza, Logistica e Legislazione continuano oltre il
termine di luglio 2016 perché ancora in corso d’opera, i moduli di approfondimento sono i seguenti
(CONSAVIS SA, 2016, p. 4):
-

Cancelleria e sportelli

-

Personale

-

Relazioni istituzionali e comunicazione, quartieri

-

Polizia comunale

-

Socialità e servizi regionali

-

Anziani

-

Finanze

-

Urbanistica e mobilità

-

Edilizia privata

-

Gestione del territorio e infrastrutture

-

Edilizia pubblica

-

Scuole comunali

-

Cultura ed eventi, Teatro, Musei

-

Sport

A questi gruppi di lavoro si aggiungerà un Gruppo operativo specifico composto da funzionari dei
servizi informatici di Bellinzona e Giubiasco con il compito di coordinare le attività in ambito
d’organizzazione informatica e telecomunicazione. Oltre a ciò, dovrà coordinare i rapporti con i
responsabili dei gruppi di lavoro che si occupano dei Moduli di approfondimento e tutelare gli
interessi del nuovo Comune nei confronti dei fornitori (Aziende Municipalizzate di Bellinzona,
fornitori terzi).
I gruppi di lavoro dei Moduli di approfondimento sono composti da soli funzionari: un responsabile
e indicativamente da 1 a 3 membri. Il responsabile designato si occupa del coordinamento dei
lavori, assicura il rispetto del mandato e degli obiettivi posti e provvede alla redazione della
documentazione e degli atti necessari. I consulenti non parteciperanno più ai lavori ma
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svolgeranno interventi puntuali d’indirizzo, di coordinamento o di correzione per assicurare il
rispetto dei termini del mandato affidato garantendo coerenza globale con il disegno generale del
Progetto aggregativo.
La scelta dei membri dei gruppi di lavoro dei Moduli di approfondimento è di competenza della
Direzione politica. I consulenti, unitamente alla Signora Angela Domenici2, hanno formulato una
proposta sulla base dell’esito di colloqui individuali svolti nei mesi di maggio e giugno 2016. Questi
colloqui hanno permesso di raccogliere le aspettative dei funzionari dirigenti di primo e secondo
livello e attribuire loro in maniera mirata le responsabilità (CONSAVIS SA, 2016, p. 5).

3.8

Conclusioni

Questo capitolo ha permesso di capire, da un profilo tecnico-procedurale e di contenuto, come è
stato condotto il Progetto aggregativo del Bellinzonese. Si è cercato di descrivere in maniera
precisa tutto il lavoro svolto dietro le quinte di un progetto che può essere definito una prima
cantonale, in termini di persone coinvolte e modalità procedurale.
Ora si tratterà di portare avanti la conduzione del Progetto poiché, nonostante sia iniziato anni fa,
non è ancora finito. Tutto questo lavoro preparatorio non permette di prendere decisioni definitive,
ma ha lo scopo di facilitare il lavoro agli organi del nuovo Comune. A livello di tempistica bisognerà
attendere l’esito del ricorso al Tribunale Federale in atto e capire se il nuovo Legislativo e
Esecutivo riusciranno a insediarsi nell’aprile 2017 senza ritardo. Quest’ultimi saranno liberi di
raccogliere e implementare le proposte fatte oppure di cestinarle e svilupparne altre
completamente nuove.
Il processo aggregativo del Bellinzonese è stato gestito in modo molto partecipativo. La leadership
politica, seppur manifestata in maniera diversa da Lugano, anche nel caso di Bellinzona ha giocato
un ruolo fondamentale. Per gestire l’approccio partecipativo, il quale implica un coordinamento
continuo e una gestione molto laboriosa e soggetta a discussioni, il carisma e l’autorevolezza dei
vari Sindaci, e in special modo quelli di Bellinzona e Giubiasco, ha contribuito a far confluire le
molteplici visioni definendo un’opinione condivisa da tutti.
Il periodo storico, caratterizzato dalla mediatizzazione e dall’informazione digitale alla portata di
tutti, ha portato a optare per una procedura più formale e trasparente. Non a caso, l’aggregazione

2

HR Outsourcing Services
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del Bellinzonese ha allestito un sito internet che, aggiornato settimanalmente, permette di seguire
tutte le tappe del Progetto.
La scelta di allestire una carta dei valori, visioni, missioni e progetti faro per il futuro condivisi, è
stata la chiave vincente per trasparenza e concetto di comunità che il nuovo Comune deve darsi.
L’assunzione dei ruoli di politico e funzionario sono stati ben definiti. I politici hanno curato e
definito una strategia comune mentre i funzionari hanno tradotto quest’ultima, grazie alle
competenze tecniche, in processi esecutivi. Anche la popolazione, grazie agli strumenti di
informazione citati, nei momenti di incontro con i politici, ha potuto contribuire a definire i principi e
gli orientamenti della nuova comunità.
A differenza di Lugano, che nei confronti dei Comuni aggregandi vantava una leadership
economica evidente, nessun Comune del Progetto aggregativo del Bellinzonese aveva queste
caratteristiche. Non poter rivendicare un ruolo di dominanza economica ha definito i Comuni del
Bellinzonese attori alla pari.
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4 ANALISI FINALE
Con questo lavoro si è voluto ripercorrere la genesi del processo aggregativo dei Comuni ticinesi e
descrivere in modo dettagliato, comparandoli, l’attuazione dei progetti delle Città di Lugano e
Bellinzona.
Poiché il tema, nella sua complessità, non è mai stato analizzato in modo comparativo, ha
richiesto un grande lavoro di ricerca storica e lettura di testi politici e istituzionali (Rapporti,
Messaggi governativi, Decreti legislativi e sentenze dei vari Tribunali) che ha permesso di
ricostruire cronologicamente le tappe di queste due aggregazioni.
Una parte del lavoro di analisi è basato su testimonianze orali, si è infatti voluto intervistare i
principali protagonisti delle aggregazioni, sia per i due Progetti di Lugano e Bellinzona, sia per la
genesi del processo aggregativo nel Cantone Ticino. Queste testimonianze, evidentemente
personali e soggettive, hanno permesso di ottenere il valore aggiunto di informazioni che non
sarebbe stato possibile reperire in altro modo.
Nella descrizione dei due processi aggregativi, appare evidente come nel caso di Lugano la
metodologia di attuazione sia stata di tipo direttivo e quindi riconducibile ad una gestione top down.
A Bellinzona invece, la gestione condivisa e partecipativa, in cui i contributi al Progetto
provenivano da tutti i Comuni, sia riconducibile a una gestione bottom up.
Se ne deduce che non esiste una ricetta magica in grado di suggerire la strategia ottimale per
gestire e attuare un progetto aggregativo. Pur essendoci alla base una normativa legislativa
(“Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni”) chiara e articolata, esiste un margine di
interpretazione. Bisogna infatti tener conto che a condurre ogni progetto aggregativo vi sono
persone con approcci differenti e Comuni dalle caratteristiche diverse.
Il momento storico in cui si trovava Lugano, la situazione economica forte e la grande progettualità
politica di cui godeva, ha favorito un’assunzione totale delle responsabilità da parte della sua
leadership politica. I cittadini, forse anche per una questione di comodità e di mancanza di
propositività, hanno preferito delegare le sorti del Progetto a poche persone.
Per Bellinzona, la condivisione del Progetto su più fronti, soprattutto nella prima fase in cui sono
stati interpellati politici, funzionari, associazioni a carattere pubblico e privato e i cittadini, ha
permesso una presa di coscienza e assunzione di responsabilità molto marcata e condivisa su
ampia scala.
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Il punto che accomuna entrambi i progetti aggregativi è che la conduzione è stata assunta da
persone carismatiche e capaci di convincere i cittadini della bontà del loro progetto. L’abilità
politica, pur espressa in modi diametralmente opposti, ha giocato un ruolo importante.
Lugano, grazie alla sua forza finanziaria, ha puntato su pochi elementi ambiziosi e mirati: diventare
“Città faro” per tutto il Cantone, in alcuni casi senza scendere a compromessi nonostante in
qualche comune ci fossero idee contrapposte. Bellinzona invece, optando per un’aggregazione
che tenesse in considerazione il parere di tutti gli attori coinvolti, singolo cittadino compreso, ha
cercato di ottenere il più ampio consenso possibile. Sindaci carismatici hanno svolto un lavoro di
informazione, condivisione e revisione del Progetto, volto a individuare una progettualità e un
futuro diverso che considerasse la regione nel suo insieme: “Insieme più forti”, il loro slogan.
Verticale/autoritario/direttivo, orizzontale/democratico/partecipativo, si potrebbero definire così i
due processi aggregativi. Due metodologie assolutamente diverse, ma entrambe frutto di epoche
storiche e maturazioni politiche ben precise. Altre probabilmente ne nasceranno, visto che il
processo di aggregazione dei Comuni in Ticino è ancora distante dall’essere terminato. Il piano
cantonale delle aggregazioni, promosso dal Consiglio di Stato, prevede la suddivisione del
territorio cantonale in 23 Comuni.
I mutamenti in atto porteranno molto probabilmente a un riequilibrio regionale fra Sopraceneri e
Sottoceneri. Agglomerati più grandi, ci si augura, permetteranno ai nuovi Comuni un’autonomia
maggiore in termini economici, territoriali, demografici e di gestione. L’indipendenza economica,
probabilmente, consentirà di non dover più attingere al sistema di perequazione finanziaria
intercomunale. Indipendentemente dal numero dei Comuni che conterà il Cantone fra vent’anni,
siccome saranno in ogni caso ridotti e più grandi, si assisterà sicuramente a un ripensamento dei
compiti dello Stato perché l’amministrazione cantonale subirebbe una sostanziale metamorfosi.
Anche il ruolo di milizia dei politici potrebbe trasformarsi in un impegno professionalizzato. In
Svizzera tedesca questo trend si sta già verificando da anni con l’assunzione di persone
competenti che, per esempio nel ruolo di Sindaco, vengono assunte attraverso un concorso
pubblico e non necessariamente sono cittadini di quel Comune. La politica diventerebbe un lavoro
come un altro. Una remunerazione adeguata al tempo e competenze messe a disposizione
potrebbero ridurre i tempi d’attuazione di progetti migliorandone la qualità.
Una parte della popolazione è ancora scettica nei confronti delle aggregazioni. La popolazione
teme da un lato che l’aumento della spesa pubblica si traduca in un aumento del moltiplicatore
d’imposta, dall’altro che il passaggio da Comune a semplice quartiere produca una perdita
d’identità e lo scadimento dei servizi nelle periferie. Paure comprensibili, ma che andranno
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mitigandosi grazie alla professionalizzazione della nuova amministrazione comunale, che, se ben
gestita, oltre a essere più efficace per il numero di servizi offerti, può migliorare l’efficienza e
ridurre di conseguenza i costi. Inoltre, la maggior professionalizzazione dell’amministrazione
comunale sgrava il politico da compiti burocratici, lasciandogli più tempo per pensare strategie e
progetti concreti, atti a rafforzare un nuovo concetto di “comunità”.
Nel Progetto di aggregazione del Bellinzonese, per ovviare al sentimento di un’ipotetica perdita
d’identità ed evitare una centralizzazione delle attività amministrative, si è pensato di delegare
parte delle responsabilità ai Patriziati. Quest’ultimi, più vicini e integrati nel tessuto regionale,
possono contribuire alla gestione e cura di parte del territorio.
In conclusione, anche se è ancora troppo presto per valutare quale dei due approcci analizzati sia
il più solido e valido nel tempo, si possono fare alcune riflessioni.
La scelta di condurre un progetto in maniera condivisa, indubbiamente l’opzione più difficile, lunga
e laboriosa, è più rispettosa delle volontà e degli interessi in gioco. L’approccio partecipativo
favorisce la presenza di comprimari attivi, “nuovi” cittadini che possano definire e mettere in pratica
un nuovo concetto di comunità. Un lungo lavoro di ricerca che costituisce un terreno fertile capace
di far nascere nuove visioni applicabili e condivise.
In sostanza si può affermare che in Ticino stiamo assistendo ad un processo storico importante
che permetterà alla popolazione dei nuovi Comuni di valorizzare nuove progettualità, superando
inutili frammentazioni istituzionali e piccoli poteri locali, favorendo una visione più ampia.
Seppur in termini differenti, caratterizzati da un periodo storico influenzato dalla globalizzazione, si
sta verificando quanto auspicato da Stefano Franscini “aggregare siffatte effimere comunità” più di
un secolo fa.
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6 APPENDICI
6.1 Interviste e testimonianze
6.1.1 Intervista Mauro Delorenzi
Mauro Delorenzi (già Capo sezione degli enti locali e già City Manager di Lugano)
In veste di Capo Sezione degli Enti Locali si è occupato della stesura della “nuova legge
sulle aggregazioni coordinate tra i Comuni” entrata in vigore nel 1998; da quale situazione
politico istituzionale si è partiti?
MD La situazione politica istituzionale era nell’immobilismo più totale. Nulla si muoveva dopo i
tentativi del 1979 e, con la legge speciale sulle aggregazioni abrogata nel ’79, la quale prevedeva
aiuti straordinari, in Ticino c’erano ancora 245 Comuni con dei moti solo praticamente in
Onsernone; una Valle che da sempre ha cercato di aggregarsi. Poi ci si “tirava a rimorchio” la
situazione di Largario da 30 anni in gerenza.
Con l’allora Consigliere di Stato Pietro Martinelli, presenziai all’Assemblea di Largario, Comune di
22 abitanti durante la quale fu ribadito ancora una volta il “ma” su una possibile fusione.
A livello parlamentare ci fu in seguito una mozione da parte di Argante Righetti che risollevava il
problema.
Con i miei collaboratori decidemmo quindi di approcciarci in maniera nuova al tema, che per altro
era anche una volontà politica del Consigliere di Stato Alex Pedrazzini. Il nuovo approccio
consisteva in una riforma del Comune.
Abbiamo dunque pubblicato il primo studio del 1998 in cui individuammo 86 Comuni polarizzanti e
delle proposte di aggregazione da porre in discussione. Ci concentrammo sul Sopraceneri e in
generale sulle Valli periferiche, perché già in studi precedenti degli anni ’70-’80, qui va ricordato il
rapporto Riva sui 70 Comuni non funzionanti, era stata segnalata questa situazione. Situazione
che per altro si ritrova anche nei verbali del 1900 del Gran Consiglio e in una dichiarazione di
Stefano Franscini quando parlava delle effimere comunità.
L’impatto del nostro studio ebbe un effetto bomba:
-

A livello politico non si può

-

Le fusioni sono un tabù
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Anche il libro “Autonomia comunale” scritto da due autori romandi, i quali avevano registrato
dichiarazioni di alcuni Municipali, aveva suscitato polemiche da parte dei ticinesi poiché si
sentivano intimare una necessità di cambiamento da parte dei romandi.
Il no alle fusioni sembrava quindi categorico.
Il nostro studio ha quindi fatto una vera e propria radiografia di circa 150 Comuni, da un profilo di
capacità amministrative, risorse finanziarie e infine portò alla presentazione di 2 nuove leggi:
-

Legge sulle aggregazioni

-

Legge sulla perequazione intercomunale

Da lì è poi cominciata la risposta positiva di molti amministratori comunali, soprattutto nelle valli.

Sulla base di quali esigenze si è ritenuto necessario che i Comuni Ticinesi cominciassero
ad aggregarsi?
MD Noi abbiamo fatto delle indagini preliminari, anche con la società di revisione e consulenza
Arthur Andersen, su quelle che erano le caratteristiche del Comune Ticinese, il quale risultava
essere in perdita radicale di autonomia. Una perdita di autonomia che si rifletteva in un aumento
della spesa cantonale.
Questo era dovuto a un effetto di aumento di compiti da parte del Legislativo, che però, per motivi
ovvi di capacità amministrative, erano compiti che potevano essere affidati unicamente al Cantone.
La modernità ha quindi causato la crisi del Comune “tradizionale”, il cui compito fino allora era
soprattutto la scuola, la sanità pubblica attraverso la gestione dei cimiteri, fino ad arrivare alle
canalizzazioni e all’approvvigionamento di acqua potabile.
Il cambiamento ha inoltre indotto allo spopolamento delle valli e a un aumento dei costi nei centri
urbani. Uno squilibrio delle risorse fra Sopraceneri e Sottoceneri. Nel Sopraceneri vi erano le
enclavi delle Valli condannate ad avere un moltiplicatore del 100% ma che in realtà, se calcolato
correttamente senza tener conto dell’avvento della perequazione finanziaria intercomunale, in
alcuni casi poteva essere anche del 260%.
Infine si doveva tener conto della perdita di autonomia politica comunale poiché il Cantone
centralizzava al proprio interno il potere che, a differenza dell’Europa che puntava sulle Regioni, la
Svizzera nonostante il Federalismo che punta all’autonomia cantonale, all’interno del Cantone non
c’era e non c’è ancora una vera e propria identità regionale.
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In conclusione, lo studio e le proposte di legge, cercavano di ridare autonomia ai Comuni. Compito
non facile considerando la frammentazione in 245 Comuni di cui 80 dipendevano in tutto e per
tutto dalla vita cantonale poiché sotto tutela.

Quali principi avete considerato per la stesura del palinsesto della legge? (Situazione:
territoriale, economica, sociale, demografica,…)
MD Noi avevamo un indirizzo politico molto chiaro. La fusione doveva venire dal basso e quindi da
un’iniziativa degli amministratori comunali. Di conseguenza l’istanza doveva venire dal basso e
non d’ufficio dall’alto.
Bisognava garantire la procedura democratica e in questo ci ha aiutato la prima grande
aggregazione di Capriasca, la quale ha vissuto un Referendum cantonale e un ricorso al Tribunale
Federale (TF). Il Referendum e il ricorso al TF erano dovuti all’aggregazione coattiva di Sala
Capriasca.
Il TF darà ragione al Cantone poiché per la nascita del nuovo Comune, voluto dalla maggioranza
della popolazione del comprensorio, fossero necessari territorio, popolazione e risorse anche di
Sala Capriasca al fine di creare un’unità funzionale.
In sostanza la legge considerava:
-

L’iniziativa dal basso

-

Supporto

-

Aiuti cantonali

In una prima fase sono stati stanziati circa 100 mio di CHF su 21 progetti e in seguito, per
completare le periferie arriveranno all’incirca altri 120 mio, seguiti infine da altri finanziamenti per le
Città.

Brevemente, quali sono stati gli ostacoli principali all’interno della Commissione
legislazione e quelli in Gran Consiglio quando si è trattato di votare la legge?
MD Vorrei dire che non vi sia stato nessun ostacolo.
Gli unici ostacoli sono stati esterni e a livello partitico; soprattutto in seguito alla prima proposta
coattiva portata avanti dal Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini che in Svizzera non aveva
precedenti.
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Il parlamento ha sempre appoggiato le aggregazioni anche dopo la pubblicazione dello studio del
’98. Una settimana dopo si è costituito un gruppo di parlamentari contro le aggregazioni ma che
sfociò in un nulla di fatto. Del resto ho vissuto anche l’esperienza di singoli parlamentari che da
contrari sono diventati accaniti promotori delle aggregazioni.
Da un lato la gente ha presto capito che il Cantone faceva sul serio stanziando ingenti
finanziamenti, dall’altro gli amministratori di piccoli Comuni si rendevano conto che bisognava
agire come regione e non più come piccoli Comuni insignificanti. Di conseguenza tutte le periferie
sono state molto attive e convinte del cambiamento.
C’è da ricordare che le priorità cantonali erano quelle di salvare le istituzioni comunali delle
periferie e solo in seguito favorire lo sviluppo economico del Cantone.

Ci può descrivere l’iter metodologico adottato per la gestione del progetto aggregativo della
Grande Lugano?
MD Il tutto è iniziato quando io ero ancora impiegato dal Cantone e la visione di Giorgio Giudici era
molto chiara. Il Sindaco di Lugano ha optato fin da subito per un processo aggregativo piuttosto
che in una collaborazione intercomunale. L’aggregazione comunale garantiva un’unione politica
che le collaborazioni non facevano.
Giudici cominciò a rivolgersi agli altri Comuni della zona: Viganello, Pregassona e Breganzona per
poi proseguire nelle ali tenendo conto che Massagno, Paradiso e Sorengo non erano favorevoli a
nessun tipo di aggregazione.
Di conseguenza la Grande Lugano nasce dall’unione politica fra Lugano, Pregassona, Breganzona
e Viganello.
Il susseguirsi dell’aggregazione sono stati colloqui con Comuni restii come Cadro,… Comuni come
Carona che hanno invece cercato loro stessi l’aggregazione con Lugano,…
Seppur consultivo, quello che conta è il voto popolare e quindi la popolazione. L’opinione delle
autorità non va sovrastimata perché in sé, la procedura aggregativa può essere avviata su
petizione popolare o dal Consiglio Comunale.
Non bisogna dimenticare che il Gran Consiglio ha dato sempre prevalente importanza al voto della
popolazione che è consultivo secondo la legge nonostante il Cantone giudichi le aggregazioni di
un interesse pubblico superiore. Per questo motivo la facoltà da parte del Gran Consiglio di
decidere coattivamente.
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C’è da ribadire che il Cantone nonostante abbia la facoltà di imporre le aggregazioni ha sempre
abbandonato i progetti laddove non vi era un chiaro consenso da parte della popolazione.
A livello di metodologia c’era sempre il Dipartimento delle Istituzioni che seguiva il progetto
aggregativo. Dopodiché si formava la Commissione composta da politici e o tecnici locali con la
partecipazione di funzionari SEL e questa allestiva il rapporto di aggregazione da sottoporre al
Consiglio di Stato. Rapporto di fondamentale importanza poiché conteneva già la richiesta di aiuti
finanziari.
La presenza del SEL faceva in modo che già in corso d’opera ci fosse una discussione a livello
politico sull’entità di questi aiuti.
Naturalmente all’interno della legge venivano ancorati i criteri per lo stanziamento di aiuti che si
basavano principalmente sul risanamento e la possibilità di effettuare nuovi investimenti. Il tutto
era valutato assicurando di poter applicare un moltiplicatore inferiore al 100% e garantire una
capacità di autofinanziamento.
La commissione era importante ma in ultima battuta nella relazione col Cantone il Municipio era
molto presente.
Il Consiglio Comunale veniva informato ma si era comunque consapevoli che la decisione finale, a
parte la popolazione, implicava un certo tipo di accordo cantonale. Dunque il negoziato portato
avanti dalla Commissione finiva poi per altro nei Municipi. Dunque c’era una presenza costante
della politica locale, rispetto al lavoro della Commissione che portava avanti il discorso poiché
subito ci doveva essere un riscontro fra proponibilità della Commissione e l’autorità politica.

Perché si è deciso di adottare un metodo di gestione del processo aggregativo di tipo
direttivo? Quali sono i pro e i contro?
MD Più che direttivo per Lugano si trattava di una gestione garbata poiché nasceva da contatti fra i
politici nonostante sia stata tacciata di imperialismo.
Io ricordo che i Sindaci venivano a cercare l’aggregazione con Lugano. Così è stato, per citarne
alcuni, con Carona, Carabbia, Barbengo, Pambio-Noranco.
Non bisogna pensare che Lugano disse “li voglio”, ma fu proprio la nascita di un gentlemen
agreement. Un agreement che in certi casi fu molto combattuto come nell’esempio di Cadro che in
seconda votazione, al sì dell’aggregazione, bruciarono la bandiera di Lugano.
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Alla luce dei problemi finanziari susseguenti l’aggregazione, nelle fasi d’implementazione
del progetto, l’adozione di un piano finanziario e di un piano degli investimenti, avrebbe
potuto mitigare il problema?
MD Di fatto c’era, dopo di che, la situazione di Lugano ha subito un’evoluzione, non tanto per la
Città, quanto piuttosto per la piazza finanziaria in primis.
Bisogna ricordare che il piano degli investimenti è anche condizionato dagli accordi in votazioni
precedenti.
Quello che è veramente cambiato in corso d’opera è il contesto economico con la riduzione delle
risorse e i problemi legati alle banche.
Inoltre la crescita della spesa pubblica indotta da nuovi compiti come ad esempio in contesti di
aiuto sociale: assistenza, inversione demografica e non da ultimo i costi infrastrutturali legati ad
esempio ai 60'000 frontalieri.
Oggigiorno i cambiamenti si misurano sull’arco di pochi anni e non più sull’arco di un secolo. Infatti
la crisi finanziaria ha impressionato per la sua rapidità.
In conclusione si può rammentare quanto non accade in Ticino ma accade in svizzera interna in
cui la perequazione regionale impone ai Comuni limitrofi di versare contributi ai poli come Zurigo
che devono sopportare costi legati a strutture ospedaliere, sportive e di svago.

Durante il processo aggregativo crede che alcune criticità siano state sottovalutate?
MD Difficile dirlo…
Sono convinto che la costruzione della nuova organizzazione dovrebbe essere immune dal
condizionamento politico e privilegiare la funzionalità. Inoltre, anche con l’aiuto del Cantone,
bisognerebbe sapere dove indirizzare gli investimenti.
L’esempio della politica federale e cantonale di smaltimento dei rifiuti e delle acque, ha
condizionato e condiziona la spesa pubblica dei Comuni in un modo impressionante. Per le
canalizzazioni si sono spesi miliardi e per l’indebitamento dei Comuni io ero fermo a CHF 2.5 mia
e oggi la Città di Lugano conta più di CHF 900 mio. Dato allarmante se si pensa che i Comuni
ticinesi complessivamente investono meno di CHF 200 mio l’anno.
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Si è finito di introdurre la nuova contabilità con la riforma cantonale delle finanze nel ’96 e i principi
del “new public management” che comprendono il piano strategico con l’obbligo di allestire un
piano finanziario comunale. Ciononostante, se il piano finanziario non viene utilizzato non serve a
nulla, poiché va ricordato che non è vincolante per un preventivo.
Ogni Consiglio Comunale dovrebbe pretendere di avere un indirizzo o una proiezione dei possibili
costi. Inoltre negli investimenti bisogna considerare anche i costi indotti e non solo i costi legati al
capitale. Se si pensa a determinate strutture non si può sottovalutare i costi di gestione derivanti
dall’investimento.
Per questo motivo sono convinto che all’interno delle amministrazioni comunali ci vuole un livello
tecnico. Bisogna distinguere la conduzione strategica, dettata dalla politica, e quella operativa e
manageriale che dovrebbe essere in mano ai funzionari.

6.1.2 Intervista Michele Passardi
Michele Passardi (Economista)
Michele Passardi quando ha iniziato a occuparsi di aggregazioni comunali, in quale ambito
e quali sono gli aspetti che ha curato?
MP Ho iniziato a occuparmi di aggregazioni comunali ad inizio anni ’90 quando lavoravo come
funzionario Cantonale del dipartimento delle finanze.
In quella veste, più che occuparmi direttamente di aggregazioni, mi sono preoccupato delle
mancate aggregazioni comunali. Nel senso che uno dei grossi problemi, già allora, era
un’organizzazione cantonale a livello comunale molto frammentata in cui alcuni Comuni contavano
meno di 100 abitanti. Questa situazione, in alcuni casi, imponeva al Cantone di andare a colmare
lacune laddove questi Comuni non erano in grado di svolgere ruoli come ad esempio l’erogazione
di determinati servizi.
Le risposte possibili a questo problema erano i Consorziamenti, i quali avvenivano su una base di
legislazione molto macchinosa e poco rispettosa dei diritti democratici poiché troppo autonomi dai
Comuni che li finanziavano.
Questa situazione ha spinto l’allora Direttore degli Interni prima, e Istituzioni poi, a formulare un
documento di analisi che permettesse di descrivere la situazione di reale autonomia dei Comuni.
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Questo documento, che fu pubblicato a metà degli anni ’90 suscitò abbastanza scalpore. Per la
prima volta si metteva in luce la situazione piuttosto critica di un gran numero di Comuni ticinesi in
termini di effettiva autonomia decisionale.
Questo documento diventò un elemento importante per una presa di coscienza e la nascita di una
discussione sulle aggregazioni.
Mi sono occupato del tema aggregazioni anche in seguito quando, iniziato a lavorare come
consulente indipendente, sono stato incaricato dall’allora Capo della Sezione degli Enti Locali
(SEL) Mauro Delorenzi di impostare e accompagnare il progetto di aggregazione dei 5 Comuni
dell’Alta Valle di Blenio. Primo progetto aggregativo sul quale ho potuto imparare a impostare
questo tipo di lavori.
Il progetto che intendeva aggregare i Comuni di Olivone, Aquila, Torre, Ghirone e Campo Blenio,
mi ha permesso di notare che anche in zone periferiche vi erano disparità a livello di
organizzazione amministrativa molto importanti.
In seguito ho poi lavorato su progetti aggregativi con un numero ridotto di Comuni, con molti
Comuni, in zone urbane, periferiche, discoste, nati dal basso e altri che chiedevano una verifica,
con la consapevolezza del fatto che non avrebbero avuto un consenso politico per avviare un
ipotetico progetto aggregativo.
Col passare del tempo ho avuto anche modo di estendere la mia esperienza lavorativa anche sul
fronte dei Consorzi Comunali dovuto in parte al seguito delle aggregazioni e in parte dovuta ad
una dinamica propria grazie alla nuova legge sui Consorzi.
Questi progetti consortili hanno permesso di creare entità sovracomunali di dimensioni maggiori e
con aspetti di funzionamento caratterizzati da migliore efficienza sul medio e lungo termine.

In veste di alto funzionario cantonale ha dovuto occuparsi della stesura della “nuova legge
sulle aggregazioni coordinate tra i Comuni” entrata in vigore nel 1998? Se sì, quale è stato il
suo coinvolgimento?

MP A quel tempo non ero già più funzionario del Cantone e quindi non ho partecipato direttamente
alla stesura del progetto di legge ma solo in termini di discussione con i funzionari del SEL
incaricati del progetto. In particolare per far confluire alcune esperienze raccolte nei primi progetti
di aggregazione. Una partecipazione quindi di sponda e non sostanziale.
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Fra il 1950 e il 1992 la maggior parte dei Paesi europei si è impegnata a diminuire il numero
dei propri Comuni, non è stato il caso per la Svizzera; secondo lei quali sono le
motivazioni?
MP Domanda difficile ma credo che questo dipenda soprattutto dall’evoluzione storica che i diversi
paesi europei citati hanno percorso. Se penso all’evoluzione e alla struttura federale dello Stato
svizzero penso che la spiegazione sia dovuta al principio che si basa su una larghissima
autonomia comunale. Non è un caso che i Comuni dispongano della facoltà di prelevare imposte
dirette e decidere il livello della propria imposizione fiscale. Questa è una particolarità che altri Stati
non hanno e penso la dica lunga sull’importanza riconosciuta all’autonomia comunale svizzera.
Credo che davanti a un livello di autonomia comunale locale così forte, è anche comprensibile che
vi siano molte reticenze ad abbandonarla per avvicinarsi o confluire in realtà istituzionali più grandi,
dove la vicinanza con i rappresentanti popolari (fra cittadino e potere) diventa più lontana e diluita.
Nonostante tutto c’è la tendenza a dire che il piccolo è bello e si può decidere cosa accade fuori la
propria porta di casa.
Questo evidentemente era più facile quando vi erano realtà regionali e locali con meno
interconnessioni e interdipendenze.
Nonostante non conosca le motivazioni degli altri paesi di ridurre il numero di Comuni, sono
convinto che in Svizzera ha giocato un ruolo fondamentale la democrazia diretta. Di conseguenza
tutta una serie di decisioni non possono essere prese senza il consenso popolare dei diretti
interessati. Questo fatto ha sicuramente allungato i tempi di cambiamento perché un conto è
convincere un parlamento, un governo o un tecnico e un conto è convincere un’intera popolazione
a rinunciare al nome del proprio Comune piuttosto che alla possibilità di decidere chi è il suo
Sindaco o il Municipio che la rappresenta.
I motivi che hanno spinto anche la Svizzera a ridurre progressivamente il numero dei propri
Comuni sono legati all’efficienza, all’uso parsimonioso delle risorse pubbliche. Necessità di
erogare servizi con una dimensione e scala adeguata ai compiti, che permette di generare le
risorse necessarie senza dover ricorrere a delle forme di collaborazione, che di per sé, anche loro,
seppur in modo un po’ camuffato, sono una forma di rinuncia all’autonomia locale.
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Qual è la differenza di motivazioni e i presupposti tra processi aggregativi intercomunali in
piccole realtà periferiche e nei grandi agglomerati urbani?
MP La prima differenza importante è di tipo culturale nel rapporto tra i cittadini e i loro
rappresentanti. Nelle realtà periferiche vi è un rapporto estremamente diretto e la conoscenza è
personale grazie a una relazione molto concreta tra le decisioni, le valutazioni fatte da parte dei
cittadini, che si riflettono anche sui risultati elettorali.
Nelle realtà urbane le dinamiche sono molto diverse, le problematiche molto complesse, una
mobilità della popolazione molto più grande e quindi un minor legame fra territorio e cittadini. La
richiesta della popolazione sta nell’efficienza dei servizi e una risposta ai problemi.
I motivi che spingono aggregazioni nelle regioni urbane sono quindi legati a un miglioramento dei
servizi, a raggiungere dimensioni sufficienti per garantire uno sviluppo equilibrato e armonioso di
agglomerati, a poter risolvere problemi di pianificazione del territorio in modo integrato e affrontare
problemi di mobilità che vanno oltre i confini comunali di una realtà urbana.
Diverso è per realtà periferiche più piccole o più discoste. Spesso la motivazione che porta ad
avviare progetti aggregativi o a vedere nelle aggregazioni la soluzione dei problemi sono
contingenze legate alla mancanza di personale politico disposto a mettersi a disposizione, al
riconoscere che vi è una dimensione troppo piccola per poter erogare servizi e la consapevolezza
che realtà piccole sono destinate a smembrarsi per una ragione demografica. Se si pensa alle sedi
scolastiche, l’insufficienza demografica porta a una perdita di sedi, le quali, attraverso
un’aggregazione potrebbero essere mantenute. Di conseguenza si manterrebbe anche una certa
dinamica e attrattività per chi vuole andare ad abitare in quelle regioni.
Penso che vi siano dinamiche diverse nelle due regioni e non credo quindi si possa
sistematicamente dire che le aggregazioni nelle regioni periferiche siano di necessità e nelle
regioni urbane sono aggregazioni di opportunità. Sarebbe una semplificazione eccessiva, che
porta a conclusioni sbagliate.
Ci sono aggregazioni di necessità in zone urbane, poiché se non fatte si potrebbe perdere velocità
e diminuire la propria competitività a livello regionale e ci sono aggregazioni di opportunità in
regioni periferiche che di per sé non avevano particolari necessità di riunirsi ma che una volta
aggregati hanno acquisito una dinamica che prima non avevano. Ne sono un esempio le
aggregazioni di Bioggio o Collina D’Oro.
Di conseguenza anche laddove non vi è una necessità di aggregarsi per motivi finanziari o di
autonomia locale, una volta aggregati, i risultati sono comunque positivi e ripartiti su tutto il
comprensorio del nuovo comune.
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In veste di consulente nella stesura dei progetti / rapporti aggregativi quali sono le
differenze sostanziali fra una gestione di tipo direttiva (diretta da politici e funzionari della
Città polo) e una gestione più partecipativa (diretta dall’insieme di politici e funzionari di
tutti i Comuni coinvolti)?
MP La differenza sostanziale risiede nel fatto che la prima alternativa mi pare poco rispettosa dei
diritti dei cittadini coinvolti e in particolare di quelli che non sono parte del cosiddetto polo, mentre
la seconda è sicuramente più difficile, più complessa, più lunga e laboriosa ma più rispettosa della
volontà e degli interessi per quanto riguarda il concetto di comunità che il nuovo Comune deve
darsi.
Personalmente ho avuto la fortuna di non essere mai stato direttamente coinvolto in progetti portati
avanti in modo direttivo. Penso che il secondo approccio più partecipativo, in realtà, sia l’unico che
garantisca il rispetto dei principi di partecipazione come elemento di fondamentale importanza del
sistema democratico svizzero e credo che sia l’unico sistema che permetta di costruire un Comune
dove, in misura ragionevole, la popolazione che ci abita contribuisca a definire i principi e gli
orientamenti della nuova comunità.
In fondo un processo aggregativo è una scelta di come organizzare e gestire il territorio e
l’ambiente nel quale si vive. Io credo che su questo tema ogni cittadino abbia la sua idea e visione
e credo sia solo ascoltando queste visioni, fermo restando che siano disposti a condividerle e
metterle a disposizione, che si possa poi creare un modello di nuovo Comune il più vicino possibile
alle aspettative della maggioranza. Su questo tema non credo che la delega al Municipio o al
singolo Municipale sia uno strumento molto positivo. I membri degli esecutivi, nonostante siano
persone cognite e competenti, hanno ognuno la propria idea di territorio e comunità che non
necessariamente sarà quella che accomuna la maggioranza nel caso in cui si gestisca il processo
aggregativo in modo direttivo.
Di conseguenza senza partecipazione difficilmente c’è un’apertura ad altre idee e modalità di
organizzazione istituzionale.
La differenza nei due approcci è sostanziale in termini di impegno necessario. La raccolta delle
idee e visioni diverse è laboriosa e va trovato un minimo comun denominatore in grado di andar
bene per tutti. È necessario discutere, confrontarsi, evitare le imposizioni e chiaramente, l’abilità
politica, gioca un ruolo importante nella creazione del consenso, poiché più difficile che imporre.
La garanzia e la prova, che avremo solo fra qualche anno, sono che nuove realtà costruite con un
metodo partecipativo siano magari un po’ più solide da un punto di vista istituzionale e dagli
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equilibri democratici, rispetto a realtà costruite sfruttando la forza di acquisizione, la forza
finanziaria, la leadership politica o la combinazione di quest’ultime. È comunque ancora presto per
trarre conclusioni.

Ci può descrivere l’iter metodologico adottato per la gestione del progetto aggregativo del
Bellinzonese?
MP Il progetto del Bellinzonese è stato concepito con un approccio di tipo molto partecipativo che
è partito dal basso.
Bisogna ricordare che dopo le tre tornate aggregative che hanno portato alla costituzione della
nuova Città di Lugano, il Cantone si è trovato un po’ spiazzato poiché in una situazione fortemente
squilibrata dal punto di vista istituzionale. All’interno del Cantone si era creata un’entità comunale
di dimensioni molto rilevanti di circa 60'000 abitanti su 300'000 a livello cantonale.
In un solo Comune abbiamo quindi il 20% della popolazione cantonale, senza parlare di una
percentuale maggiore in termini di risorse economiche e di posti di lavoro.
A fronte di questa considerevole concentrazione vi erano due altri agglomerati che, Mendrisio a
parte, il quale ha seguito un processo aggregativo simile a quello di Lugano, sono quelli di
Bellinzona e Locarno. Questi ultimi erano però fermi al palo poiché confrontati a un immobilismo
che sembrava problematico e che in seguito porterà a una raccolta di firme per imporre a questi
due agglomerati, due progetti aggregativi (Iniziativa Ghiringhelli 2011).
Davanti a questa situazione il Cantone ha lanciato due progetti strategici per cercare di stimolare
una riflessione in direzione di un cambiamento. Un approccio che partiva dall’alto e mirava a far
maturare e sostenere un processo di riorganizzazione istituzionale in entrambi i poli del Locarnese
e del Bellinzonese.
Nel Locarnese si è creata una situazione abbastanza paradossale nella quale vi erano due progetti
aggregativi concreti: uno sulla sponda destra e uno sulla sponda sinistra del Locarnese ma che
sono stati entrambi respinti in votazione popolare. A questi progetti si è sovrapposto lo studio
strategico del Cantone che per motivi di coordinamento temporale ha solo complicato le cose e
non è stato in grado di stimolare un dibattito che ci si aspettava.
Nel Bellinzonese c’è stato un tentativo promosso dal Municipio di Bellinzona il quale mirava ad
aggregare i Comuni della cintura nord. Il processo è stato gestito in modo abbastanza direttivo
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dall’allora Sindaco Brenno Martignoni ma che ha ottenuto risultati del tutto insoddisfacenti in
quanto non si è nemmeno arrivati alla votazione popolare.
Anche in questo caso vi è stato un tentativo parallelo del Cantone di sostenere un ragionamento di
tipo più strategico ma che si è infranto contro un’opposizione molto netta da parte di alcuni Sindaci
del comprensorio. La causa è dovuta al fatto che il parlamento ha approvato una modifica della
legge sulle aggregazioni e separazione dei Comuni che dava la facoltà al Governo di ridurre i
contributi perequativi in caso di mancata aggregazione o avvio di progetti aggregativi. Questa
modifica è stata percepita da alcuni Sindaci del Bellinzonese come una sorta di ricatto e
penalizzazione di regioni finanziariamente deboli e senza che vi fosse una responsabilità dei
politici locali. Questo ha fatto sì che il tentativo di sostegno del Cantone sia stato messo da parte.
Successivamente a questa fase che sembrava destinata a cementare una situazione istituzionale
molto frammentata, nel Bellinzonese si è poi tramutata o tradotta in una sorta di guizzo di
autonomia da parte di alcuni Sindaci. In particolare, Sindaco di Giubiasco e Sindaco di Sementina,
si sono attivati con l’idea che era giusto prendessero in mano il loro destino senza farsi imporre dal
Gran Consiglio, tramite percepiti ricatti di natura finanziaria, o dal resto del Cantone quando si
sarebbe votato sull’iniziativa Ghiringhelli.
Prendere in mano il proprio destino si è tradotto con un incarico al sottoscritto (Michele Passardi)
di preparare un rapporto che indicasse quali potevano essere gli scenari possibili, in modo da
poter avviare una discussione partendo dal basso fra i Sindaci del comprensorio dell’agglomerato
del Bellinzonese.
Questo rapporto preliminare ha esaminato 3 varianti:
-

Mantenimento dello status quo

-

Aggregazione a 17 Comuni

-

Soluzione intermedia con 2 Comuni e un rafforzamento di un’azienda multiservizi che si
sarebbe potuta creare partendo dalla struttura delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona.

Al momento della presentazione di questo rapporto è scattato l’elemento cruciale di questo
progetto, nel senso che dapprima vi è stata una manifestazione d’interesse positivo generale, e in
seguito anche da una manifestazione prudente e ponderata da parte del nuovo Municipio di
Bellinzona. Infatti rispetto al precedente Sindaco Brenno Martignoni, Mario Branda è stato più
prudente e rispettoso nei confronti delle esigenze dei Comuni limitrofi e ha sostanzialmente detto
che Bellinzona non voleva risultare “Città polo” del progetto ma voleva partecipare alla pari degli
altri.
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Parallelamente, la sensazione che uno scenario di costruzione di un agglomerato a tappe avrebbe
privilegiato i Comuni che partecipavano alla prima tappa e svantaggiato quelli che avrebbero
partecipato alla seconda poiché si sarebbero di fatto trovati confrontati con una serie di decisioni
già prese e non si potevano più rimettere in discussione. Questo ha fatto scattare l’elemento
scatenante di dire: -se partiamo, partiamo tutti insieme-. Di conseguenza si è creata molto
rapidamente una dinamica in cui tutti e 17 i Sindaci seduti al tavolo, chi con più e chi con meno
convinzione, hanno detto di voler partecipare al progetto aggregativo.
Da qui l’istanza formale di aggregazione al Consiglio di Stato e l’inizio di un processo gestito
nell’ambito delle procedure previste dalla legge sulle aggregazioni. Un lavoro che fin dall’inizio, con
il consenso di tutti i Municipi, è stato gestito rispettando una procedura formale.
Sulla base di quanto detto poc’anzi è stato naturale optare per un approccio partecipativo e
ugualitario, il quale prevedeva la partecipazione di tutti i 17 Sindaci.
Dal momento in cui tutti i 17 Comuni hanno deciso di collaborare è stata sottoscritta l’istanza che
richiedeva l’avvio della procedura al Governo, il quale ha rapidamente preso atto,
successivamente ritirato la sua impostazione strategica di progetto e sostenuto finanziariamente
anche in misura importante la prima fase di approfondimento che ha di fatto lasciato lavorare i 17
Municipi.
È stata costituita una commissione con il compito di redigere un rapporto all’attenzione del CdS
che descrivesse il progetto in modo da sottoporre il tutto alla votazione consultiva popolare.
Quest’ultima, approvata da 13 Comuni su 17, ha permesso la redazione del Messaggio sottoposto
e approvato dal Gran Consiglio che infine, ricorso al Tribunale Federale permettendo, ha sancito la
fase preparatoria di organizzazione per l’elezione Comunale di aprile 2017 che eleggerà gli organi
del nuovo Comune.
Da un profilo metodologico si è lavorato, al fine della redazione di un rapporto della commissione
di studio, con un approccio suddiviso in 3 moduli:
-

Valori

-

Missione

-

Concetto di fondo circa l’istituzione del nuovo Comune (elaborato dai 17 Sindaci)

E i temi toccati sono:
Organizzazione – Finanze – Logistica – Crescita – Sviluppo – Cultura – Turismo – Gestione del
Territorio (elaborato da politici in carica nei 17 Comuni come pure rappresentanti della società
civile).
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In seguito si sono costituiti 10 gruppi di lavoro che elaboreranno i temi citati poc’anzi coinvolgendo
circa 150 persone. Ogni gruppo di lavoro ha presentato il proprio rapporto sul tema affidato e
questi rapporti sono in seguito stati esaminati dalla Commissione di studio composta dai 17
Sindaci che ha cercato di fare un lavoro di sintesi, coordinamento e infine un lavoro di cucitura in
modo da redigere un rapporto sommario finale accompagnato dall’ultimo capitolo legato agli
aspetti finanziari.
Questo “grande rapporto”, prima di essere stato sottoposto al CdS per l’allestimento della
votazione consultiva, è stato ancora sottoposto a tutti i Municipi. La maggior parte dei Municipi ha
dato il proprio consenso ad eccezione di Sant’Antonino e Lumino.
Per questo motivo, dopo una lunga discussione gli si è data la possibilità di abbandonare il
progetto aggregativo prima della votazione popolare consultiva ma quest’ultimi hanno comunque
deciso di raccogliere il parere dei propri cittadini.
Consegnato il documento al CdS, in particolare i due copresidenti della Commissione di studio
Mario Branda, Sindaco di Bellinzona e Andrea Bersani, Sindaco di Giubiasco, hanno partecipato a
una serie d’incontri estremamente impegnativa con la popolazione Comune per Comune, con le
associazioni sportive, con le associazioni culturali, con le parrocchie, con i patriziati,…
Questi incontri hanno permesso di presentare il progetto, di raccogliere domande e critiche in
modo da comprendere quali fossero i punti delicati da affrontare. L’esito di questo lavoro ha anche
permesso al CdS di decidere con migliore cognizione di causa la sua proposta da esporre al Gran
Consiglio.
In seguito alla votazione positiva da parte del Gran Consiglio sul Messaggio emesso dal CdS, è
stata avviata la preparazione organizzativa del nuovo Comune.
Si sono di nuovo formati 10 gruppi di lavoro, questa volta costituiti da funzionari dirigenti, mentre i
politici sono stati messi nel ruolo, tramite la costituzione di una direzione politica, di dare l’avvallo a
proposte che concretamente dovranno poi essere trasformate in decisioni e atti concreti da parte
del nuovo Municipio e Consiglio Comunale quando questi saranno insediati.
Tutto questo lavoro preparatorio non permette di prendere decisioni definitive ma ha lo scopo di
facilitare il lavoro agli organi del nuovo Comune che saranno liberi di raccogliere e implementare le
proposte fatte oppure al limite di buttarle via e svilupparne altre completamente nuove.
Interessante sottolineare che il progetto aggregativo del Bellinzonese, l’anno scorso (ottobrenovembre 2015) ha ricevuto un premio a livello svizzero proprio per l’approccio metodologico
scelto. È inoltre curioso che il premio sia stato dato prima ancora che il progetto venisse approvato
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dal Gran Consiglio e che fosse riconosciuto per l’intensità del coinvolgimento che è stato impiegato
nella fase preparatoria.

Alla luce di quanto successo dopo l’aggregazione della Grande Lugano circa i problemi
finanziari e di gestione, cosa auspica per il progetto aggregativo del Bellinzonese dove ogni
entità locale può esprimere le proprie aspirazioni ed esigenze nel processo aggregativo?
MP L’auspicio è che si riesca davvero a mettere in atto un modello di nuovo Comune, sia dal punto
di vista organizzativo, ma anche dal profilo culturale dei politici e dei funzionari che ci lavoreranno.
Un Comune che sia rispettoso dei valori concordati all’inizio del progetto.
Per fare ciò bisognerà prestare attenzione a molti piccoli dettagli anche perché queste cose si
misurano con piccole scelte puntuali e non con grandi declamazioni o discorsi.
Per quanto concerne la Grande Lugano mi sento di dire 3 cose.
La prima è che il processo che ha portato all’aggregazione della Grande Lugano, già per i tempi, è
un processo diverso perché effettuato su 3 tornate aggregative. Questo ribadisce l’importanza
relativa della Città polo molto maggiore rispetto a Bellinzona.
La seconda cosa che mi sento dire è che il metodo adottato era molto più schematico e direttivo.
Un metodo che ha potuto essere implementato, poiché nel momento in cui si è dato avvio a queste
3 tornate aggregative, la Città era evidentemente una sposa molto attrattiva per chi andava ad
aggregarsi. Non lo è invece per Bellinzona.
La terza cosa che mi sento di dire, seppure non abbia fatto un’analisi dettagliata del processo
aggregativo seguito dalla Grande Lugano è che i problemi finanziari evocati nella domanda sono,
forse e comunque, solo in parte dovuti al progetto aggregativo. Il collegamento è facile farlo
adesso per questioni temporali, però direi che l’effetto più pesante è dovuto a una contrazione
drammatica del gettito fiscale e in particolare quello delle persone giuridiche. Quest’ultimo è però
determinato da fattori esterni all’aggregazione, come ad esempio la situazione economica
generale, cambiamenti legislativi avvenuti in Italia e resto dell’Europa, cambiamenti drammatici nel
settore bancario e finanziari, per cui il collegamento tra aggregazione e situazione finanziaria al
termine del processo aggregativo non è così immediato.
Qualche effetto dell’aggregazione sulla situazione finanziaria di Lugano c’è sicuramente stato,
d'altronde non può che essere così, essendosi la Città caricata di un comprensorio molto più
grande, con relativi costi di gestione non irrilevanti e con dei Comuni che avevano una pressione
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fiscale più alta. Il fatto che la Lugano di oggi sia un po’ più appesantita rispetto alla Lugano di 15
anni fa, è una cosa assolutamente chiara.

Secondo lei tra vent’anni quanti Comuni conterà il Cantone Ticino?
MP Io penso che un ordine di grandezza attorno ai 30 Comuni sarebbe probabilmente un livello
ragionevole. Lo dico perché si arriverà ad avere, come auspico, 3-4 agglomerati composti da
Comuni forti.
Avremmo quindi il 60% della popolazione ripartita su 4 comuni: Lugano, Mendrisio, Bellinzona e
Locarno. Questo vorrebbe dire che altri 150’000 abitanti si ripartiscono sui circa restanti 25
Comuni. Quest’ultimi, essendo costituiti da una media di 6’000 abitanti, permettono di gestire
realtà comunali con un grado di vicinanza tra popolazione e potere del tutto accettabile. Di
conseguenza i cambiamenti futuri non dovrebbero fare nessuna paura.
L’ipotesi di un cantone a 5 comuni, come qualcuno auspica, è un po’ più lontana nel tempo perché
richiederebbe anche un cambiamento sostanziale dell’organizzazione amministrativa del Cantone.
Per lo meno non credo avverrà nei prossimi 20 anni.

Se il Cantone conterà pochi e grandi Comuni si andrà verso una professionalizzazione della
politica e con quali effetti?
MP Penso che per fare una buona politica bisogna avere anche il tempo oltre alle competenze e
credo che chi mette a disposizione il proprio tempo debba essere remunerato. Se questo significa
una maggiore professionalizzazione della politica io direi che ben venga e ben vengano anche gli
effetti positivi. Se pago qualcuno di competente affinché abbia il tempo per mettere in pratica
buone idee e sviluppare progetti interessanti, la professionalizzazione ha un effetto positivo.

Penso che questa tendenza è una tendenza alla quale si sarebbe confrontati anche senza
processi aggregativi. Semmai penso che l’aggregazione permette di raggiungere dimensioni tali da
permettere maggiore professionalizzazione a livello di servizi erogati ai cittadini.
Una maggiore professionalizzazione dei servizi, se ben gestita può trasformarsi in maggiore
competenza, tempestività e adeguatezza alle aspettative dei cittadini. Inoltre una maggiore
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professionalizzazione dell’amministrazione comunale potrebbe sgravare di compiti che, di politico
hanno poco o niente, chi si occupa di politica negli esecutivi e in particolare in piccoli comuni.
Questo permette ai politici di usare meglio il tempo per attività di tipo politico e non far svolgere al
Sindaco o al Municipale di turno attività che di per sé spetterebbero alle amministrazioni dei
Comuni.
Di conseguenza non penso che un numero ridotto di Comuni comporti per forza una
professionalizzazione della politica.
Alla fine la qualità del lavoro politico dipende dalle competenze dei singoli e dalla disponibilità di
tempo che a questi singoli viene messa a disposizione. Quel tempo a parer mio va remunerato
correttamente poiché la politica ben fatta è un lavoro come un altro.

6.1.3 Intervista Giorgio Giudici
Giorgio Giudici (già Sindaco di Lugano)
GG Io penso che il tema di una aggregazione non è semplicemente aggregazione, che tra l’altro
una volta si chiamavano fusioni. Io ho sempre contestato il temine fusione perché fondere vuol dire
far sparire, mentre aggregare vuol dire lasciare l’identità complessiva del territorio, riorganizzando
dal profilo politico, amministrativo e tutto il necessario.
Aggregazione è quindi il termine giusto.
Quando Lugano si è aggregata, non era una moda ma nasceva da un’impostazione data dal
Cantone, che aveva optato verso la fine degli anni ’90 per fusioni di territori esterni di piccoli
Comuni.
Io reputo che le aggregazioni non si facciano così, ma il vero laboratorio sono i centri. Se i centri si
uniscono e capiscono, assieme diventeranno forti. Ho fatto l’esempio dell’orologio che, se la rotella
centrale funziona anche quelle all’esterno funzioneranno di conseguenza. Un altro aspetto è che le
aggregazioni nascono quando c’è massa critica. Nel 1991 la Città di Lugano era in crisi e non
preoccupava, perché come sempre si tratta di cicli. È proprio quando ci sono le crisi che vale la
pena ideare qualcosa di solido e allora si è concepito una forma di rosa dei venti formata da vari
poli.
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Fonte: Giudici, 1992

Il polo più interessante era allora il polo universitario. Noi avevamo la monocultura della piazza
finanziaria, poi c’è stata la crisi (’90), allora dico: «Bisogna sviluppare qualcosa che faccia
rinascere la Città». Di conseguenza abbiamo ideato il polo universitario che nasce nel ’96,
dopodiché il polo medico con il Cardiocentro (che anche se la Città non è direttamente coinvolta
ha pur sempre aiutato la Città a realizzarsi dal profilo pianificatorio), il polo culturale (LAC) e infine
il polo sportivo che si dovrà ancora realizzare. Fatto questo mancava ancora il polo verde, il polo
sociale, il polo turistico nei pressi del Campo Marzio (concorso fatto nel 2001 per la costruzione di
alberghi e sala congressi in cui privati erano disposti a investire). Fatto questo, negli anni 2000, la
Città era piccolina con soli 27'000 abitanti. Quindi ci si chiedeva se le infrastrutture non fossero
sovradimensionate o troppe per così poca gente. Allora ci siamo prefissi di promuovere fra il 2000
e il 2004 il progetto aggregativo.
Io sono andato a parlare con tutti i Municipi della Zona: Viganello, Breganzona, Gandria, Davesco,
Pambio-Noranco, … ma in realtà ciò che premeva era: «fare in fretta». Noi nel 2000 abbiamo
deciso di avviare il progetto (preparazione schede modulari in cui venivano trattati vari temi tra cui
il moltiplicatore che doveva essere quello di Lugano per tutti, i rifiuti, …), nel dicembre 2002 c’è
stata la prima votazione popolare consultiva, nel 2003 la seconda votazione consultiva perché
Breganzona si era chiamata fuori nella votazione precedente per motivi politici. Con l’esito positivo
da parte di tutti i Comuni vi è stata la procedura in Gran Consiglio e nel 2004 si è eletto il nuovo
Municipio e Consiglio Comunale della Grande Lugano.
Per tornare al moltiplicatore, è chiaro che applicare a tutti quello di Lugano era un peso. Però
pensavo anche che chi si preoccupa solo di oggi, se la pensa così, non è molto lungimirante.
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In realtà tengo a precisare che non è la “Grande Lugano” ma la “Nuova Lugano”. Io mi sono
sempre battuto sul termine dell’aggettivo, in quanto “grande” è sinonimo di potenza, mentre
“nuova” vuol dire che attraverso l’unione di realtà territoriali si costruisce una nuova Città.
Devo dire che questa Città è nata con tanto entusiasmo. Poi fra il 2004 e 2008 abbiamo sviluppato
la seconda fase progettuale e dal 2008 e 2013, con le elezioni posticipate, la terza fase
progettuale. Alla fine eravamo circa 75'000 abitanti.
Il tema era la riorganizzazione. È chiaro che fare un’aggregazione non lo si può imparare sui libri.
L’aggregazione è un’intuizione e quindi bisogna avere il tempo materiale per pianificarla, capirla,
leggere le Schede Modulari che erano la base dell’aggregazione, paginate di incarti.
Tutto questo viene banalizzato, senza invece avere la modestia di andarsi a leggere il perché e il
percome. Ad esempio i segretari comunali non potevano essere licenziati ma bisognava assorbirli.
Ci vuole tempo per assorbire, conoscere il territorio, visitare i quartieri. Un tema interessante, ad
esempio, è far conoscere i quartieri fra di loro. La Città fondamentalmente non si conosce fra un
quartiere e l’altro.
Chiaramente la Città è diventata una macchina che messa in strada doveva essere rodata e
questo necessita tempo.
È un po’ come la Nuova Bellinzona. Io non so come sarà questa Nuova Città, non lo so, ma spero
che funzioni bene. L’importante è creare un disegno di territorio ticinese suddiviso in regioni forti
come il Mendrisiotto, il Luganese, il Bellinzonese e il Locarnese. Ad esempio noi ci siamo sempre
battuti contro gli sprechi e abusi della perequazione finanziaria. Se invece si propone una
perequazione regionale, allora non è più necessario guardare il singolo Comune che
furbescamente propone bilanci in modo da portarsi a casa i soldi.

Le schede modulari:
GG La squadra che nella fase di studio dell’aggregazione compilava le schede modulari era
formata dall’allora segretario Comunale Zoppi coadiuvato da altri vari funzionari dirigenti, tutti di
Lugano. Quest’ultimi formavano una sorta di regia. L’obiettivo era conoscere le varie
caratteristiche dei Comuni da aggregare. In altri termini la regia di Lugano richiedeva le
informazioni necessarie agli altri Comuni e il lavoro di consolidamento e analisi avveniva
unicamente a Lugano. Di conseguenza a fare regia era unicamente la Città, perché in realtà gli
altri Comuni seguivano.
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Noi abbiamo fatto la radiografia di ogni Comune e poi stabilito il modo migliore per integrarlo nella
Nuova Lugano. Devo sottolineare il ruolo fondamentale che ha ricoperto Zoppi che ha saputo
fungere da tessitore e mettere insieme tutti gli elementi dei vari Comuni. A questo proposito devo
ammettere che noi politici non eravamo consapevoli del risultato. É veramente grazie a Zoppi che
questo progetto è andato così bene e così velocemente. Dava la possibilità a noi politici di fare
politica e lui si limitava a fare il tecnico.
Il polo verde in tanti lo criticano ma non hanno capito niente. Tutta la Val Colla è un quartiere
straordinario di risorse paesaggistiche, escursionistiche, di risorse naturali e idriche. Tutti
pensavano che la manovra di integrare la Val Colla fosse pura speculazione edilizia ma era la
cosa più scema che si potesse dire. Trovare le risorse significava dire “riattare le case della Valle”
e far rivivere questi nuclei. Se non ci fosse stata un’aggregazione questi posti sarebbero morti
perché la gente sarebbe andata via. Oggi invece vedo che la Valle sta ricominciando a vivere
grazie ai servizi che ora ci sono.

Durante il processo di aggregazione sono state interpellate associazioni e altre società a
carattere privato e pubblico nei vari Comuni?
GG No, erano i Comuni stessi che peroravano la vita delle associazioni. Noi garantivamo che con
l’entrata nel nuovo Comune veniva garantito il sostegno finanziario precedente.
Oggi purtroppo però, invece di capire cos’è una aggregazione si demonizza il passato evocando i
debiti. Noi abbiamo fatto grandi investimenti e bisogna ricordare che l’investimento rimane nel
tempo. Se uno non ha la visione di guardare il futuro e si appiattisce, guardando solo le cose del
momento, è morto.
Il polo culturale (LAC), è nato perché avevamo le code fuori dai Musei. Non avevamo più un teatro
perché, rifacendo il casinò Kursaal, il teatro è stato eliminato e spostato alla centrale termica che
oggi è Cinestar. L’avevamo pensato in quella zona perché sarebbe diventata l’entrata di Lugano
Nord grazie alla nuova galleria Vedeggio-Cassarate con possibilità di ulteriore sviluppo. Anche il
Palazzo dei Congressi quale sala da musica non era più idonea.
Quale presidente della Kursaal SA avevamo chiesto al Municipio di Lugano di poter acquistare
l’allora Palace di Lugano per CHF 30 mio chiedendo di poterci insediare un Casino e un grande
albergo. Da un concorso è emerso però che quell’edificio aveva una superficie insufficiente.
Abbiamo quindi deciso di mantenere il casinò nel posto di prima e spostare musica, teatro e
esposizioni al LAC sotto un solo tetto. Nel giro di 3 giorni è nato il progetto. La domenica ho
incontrato il collega di Municipio Erasmo Pelli, reperito Brioschi e riferito l’idea di destinazione del
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polo culturale. Dopodiché ho chiamato il Segretario Comunale Zoppi e chiesto di organizzare una
conferenza stampa già il lunedì dopo in mattinata.
In seguito ho contattato il Capo dicastero cultura Salvadè che ha condiviso l’idea ma mancava
Valeria Galli perché assente e così è iniziato il progetto Polo Culturale. Solo in seguito, con l’inizio
del cantiere cominciò un’opposizione politica, in special modo da parte della Lega. In più secondo
me il LAC non ha saputo rendere attrattive le mostre, a differenza della musica e teatro. Abbiamo
perso lo smalto di una volta ma questo è un problema dei nostri attuali amministratori comunali.
Noi quando operavamo non pensavamo troppo. Dal momento che si aveva l’idea si preparavano i
bandi di concorso e si faceva il concorso.
A mio modo di vedere bisogna davvero iniziare il tema pubblico-privato per quanto riguarda la
realizzazione di nuovi progetti. Purtroppo la gente pensa che rinunciando a quote parti di proprietà
pubblica si perda qualcosa. Invece non ha senso perché io ho la proprietà e prendo il privato che
attraverso investimenti riesca a valorizzarla. È un processo win-win. Purtroppo però se il pensiero
è sempre quello della speculazione, non si farà mai niente.
Io mi auguro che la Città riprenda il dinamismo di una volta. Il problema fondamentale è che è
morto Bignasca che era una persona che con me tirava il carro. Nonostante le critiche si
promuoveva la Città. Purtroppo invece oggi leggo che la cosa più importante è che la Città sia
diventata la Città delle quattro zampe3. Senza avere nulla contro i cani, credo che la Città sia
qualcosa d’altro. Questo per dire che una volta noi eravamo più lungimiranti e sognatori. Se penso
che il Presidente Obama è appena stato invitato in Cina nella Città di Anjou dal Presidente cinese io sono stato invitato a fare il discorso inaugurale delle 43 Città gemellate con Anjou nel 2008 questa era Lugano! Bisogna aprirsi come fate voi giovani che viaggiano e scoprono.

Durante il processo aggregativo quali erano i rapporti con il Cantone?
GG Col cantone era una battaglia e soprattutto con Luigi Pedrazzini. Io andavo a Bellinzona e
picchiavo giù i pugni soprattutto per le tempistiche, perché loro sostenevano non fosse possibile.
Se si riprende quanto detto prima, siamo riusciti a fare a dicembre 2002 la prima votazione
consultiva con tutti i comuni della prima tornata aggregativa, senza Breganzona, la quale

3Evento

benefico organizzato dall’associazione non profit “forza rescue dog” in favore dei cani abbandonati e

maltrattati.

Due processi a confronto

80

comunque nella seconda votazione consultiva, riproposta 6 mesi dopo, accetterà. Ad ogni modo in
ogni Comune erano i Municipi che dovevano essere favorevoli perché poi erano loro stessi a
promuovere la votazione per l’aggregazione. Un altro collaboratore eccezionale è stato il Direttore
delle pubbliche relazioni per la Città di Lugano Claudio Gianinazzi. Era lui a elaborare tutti i
concetti scritti.
È stato un lavoro impegnativo ma la nostra fortuna è stata quella di avere un’amministrazione
comunale eccezionale. Ciò è la dimostrazione che se un ente pubblico ha degli obiettivi i
collaboratori sono motivati. Purtroppo oggi mi capita di incontrare funzionari e dirigenti della Città
di Lugano, che mi dicono di non avere obiettivi sul lavoro ma soprattutto non si sentono protetti o
difesi dalla leadership politica. È venuta a mancare una sorta di complicità fra funzionari e politici.
Per quanto riguarda l’aggregazione di Lugano e il rapporto con i Comuni aggregati devo dire che
venivano rispettati nelle loro domande ma c’è comunque da sottolineare che nell’applicazione
pratica successiva qualcosa ha lasciato a desiderare. Questo è capitato per le dimensioni del
progetto perché chiaramente non si è potuti arrivare ovunque.
Se si fa l’esempio delle commissioni di quartiere, io ero un sostenitore per l’abolizione di
quest’ultime. Credevo che fosse una sorta di premiazione ai “trombati” dell’elezioni politiche.
Ero invece a favore di gruppi più piccoli di interfaccia che potessero portare elementi di
discussione in seno alle problematiche del Comune.

Com’erano i rapporti con la Sezione Enti Locali?
GG I rapporti erano buoni. Il collante ero io che quasi ogni settimana mi recavo a Bellinzona per
discutere con Delorenzi e Luigi Pedrazzini. Tuttavia il Cantone era abbastanza restio nei nostri
confronti, poiché si sentivano come se avessimo rubato loro questo grande progetto aggregativo.

Perché crede che si debbano fare dapprima le aggregazioni in centri urbani e solo in
seguito nelle zone periferiche e discoste (contrariamente a quanto dice il Cantone)?
GG Credo che il tema pianificatorio sia il più importante. Il più grande sbaglio che è stato
commesso a livello cantonale era quello della pianificazione a punti, dimenticando una visione
d’assieme.
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Ne è un esempio la Città di Lugano che successivamente all’aggregazione ci siamo accorti che
ogni Comune aveva il proprio piano regolatore con sostanziali differenze. Di conseguenza credo
che le aggregazioni servano soprattutto a sviluppare in modo più armonioso un territorio. Io mi
auguro che fra 20 o 30 anni si parlerà di distretto di Lugano e comprenda il Ticino dal Monte
Ceneri a Bissone. Questo permetterà di pianificare e disporre strutture necessarie laddove risultino
più funzionali. Oggi i rapporti inerenti la pianificazione sono purtroppo conflittuali. Se si pensa al
piano dei trasporti del Luganese nato nell’88 è stato il primo passo a stabilire che il traffico non è
più un disturbo per il vicino ma una necessità per tutti di fluidificare la mobilità.
Credo anche che alla base dei conflitti fra i Comuni a livello di pianificazione vi sia uno sfondo
finanziario. Se dovessimo decidere di adibire dei terreni solamente per le aziende farmaceutiche in
una determinata area, i Comuni che hanno al proprio interno aziende farmaceutiche si
opporrebbero perché significherebbe perdere parte del gettito.
In conclusione, quando andavamo nei vari Comuni a fare le conferenze e dibattiti per spiegare il
progetto aggregativo, il tema di fondo o slogan che avevamo era: “Vuoi essere attore oggi o
spettatore domani?” Noi offrivamo l’opportunità di aggregarsi e se la gente interpretava il progetto
bene o male a noi non cambiava niente. Noi non andavamo a imporre, ma a offrire un progetto nel
quale tutti potevano diventare protagonisti.

Venivano interpellati i Comuni sui progetti a lungo termine?
GG No, io tiravo dritto. Noi ci limitavamo a integrare tutti i collaboratori dei Comuni aggregati nel
contesto degli organici. Nella prima aggregazione siamo passati da 1100 dipendenti a 1500 con un
raddoppio della popolazione e quindi un’economia di scala. Poi mi sono ritrovato a dover bloccare
gli stipendi perché la cosa mi era sfuggita di mano. C’era un personaggio in particolare che
assumeva senza concorso.
Nella fase appena prima l’elezione del Nuovo Comune abbiamo dovuto intervenire perché c’erano
Comuni che ne approfittavano. In certi casi sono stati fatti investimenti 2 mesi prima
dell’aggregazione - ormai era una sorta di assalto al treno.
Infine vorrei ringraziare anche i Sindaci dei Comuni del progetto, che grazie alla loro intelligenza e
la rinuncia a una carica così prestigiosa, poiché sapevano benissimo che non sarebbero mai
diventati Sindaci della Nuova Lugano, siamo riusciti a realizzare un progetto così importante. Sono
riusciti ad anteporre gli interessi collettivi a quelli personali.
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6.1.4 Intervista Mario Branda
Mario Branda (Sindaco di Bellinzona)
Il progetto aggregativo del Bellinzonese è caratterizzato da un profilo metodologico
strutturato e partecipativo. Nella prima fase del processo, al fine della redazione di un
rapporto preliminare da parte della Commissione di studio, i Sindaci dei 17 Comuni hanno
lavorato con un approccio suddiviso in 3 moduli:
-

Manifesto dei valori

-

Temi istituzionali e organizzativi

-

Assi strategici e progetti faro per il futuro

Perché si è preferito un approccio partecipativo e perché si è deciso di affrontare il
processo aggregativo con l’elaborazione di questi 3 moduli?
MB L’approccio partecipativo è un metodo di lavoro che facilita la comprensione e condivisione e
che può portare a risultati sul medio e lungo termine. Bisogna tener presente che le peculiarità di
questa aggregazione sono legate al fatto che non è la Città polo che attrae le altre Città ma
piuttosto una collaborazione e partecipazione da parte di tutti i Comuni che aderiscono al progetto.
Per questo motivo mi piace sottolineare che non si vuole creare una Grande Bellinzona ma una
Nuova Bellinzona.
Per fare un nuovo Comune abbiamo bisogno della partecipazione di tutti; compresi Claro, Preonzo
e Sant’Antonio che sono Comuni più piccoli. Ogni Comune ha qualcosa da dire, problematiche da
discutere e qualità da portare all’interno del progetto. Sottolineo l’importanza che ognuno si senta
partecipe del progetto, cosa che a sua volta permette di circoscrivere la possibilità di incorrere in
problemi.
Sentirsi partecipi vuole dire assumersi responsabilità nei confronti del progetto e di conseguenza si
limita il rischio di critiche non costruttive.
Chiaramente questo modo di agire comporta un impegno maggiore delle persone coinvolte, in
particolare con riferimento alla quantità di incontri e riunioni che sono state svolte sull’arco degli
ultimi 3 anni.(dal 2012 ad oggi ne abbiamo svolte centinaia).

Durante il ciclo d’incontri con la popolazione per illustrare il progetto aggregativo del
Bellinzonese prima della votazione popolare, quali sono state le preoccupazioni principali
della gente da un profilo sociale, economico e antropologico?
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MB A livello sociale preoccupa la grandezza della futura Città e un eventuale peggioramento
nell’erogazione dei servizi rispetto ad un contesto più circoscritto. Qualcuno teme anche il
“processo di anonimizzazione” per quello che è la realtà del Comune di oggi.
A livello economico l’unica preoccupazione è sorta in quei Comuni che godono di vantaggi fiscali
evidenti e che con l’aggregazione andrebbero a perdere, poiché il nuovo moltiplicatore si aggirerà
attorno ai 90-95 punti percentuali.
A livello “antropologico” l’inquietudine è quella di una perdita di identità. Devo dire che con i
patriziati, nonostante si potesse pensare che ci sarebbero stati problemi, grazie ad incontri
specifici abbiamo potuto sciogliere i timori: inoltre è risultato chiaro che i patriziati avrebbero potuto
giocare un ruolo più importante nel nuovo Comune. L’attenzione e la cura del territorio è qualcosa
di importante che potrà essere assunto/delegato ai Patriziati, evitando “centralizzazioni” o
concentrazioni di attività nella nuova amministrazione. Dunque una parte di responsabilità può
essere delegata ai patriziati in veste di “guardiani” del nostro territorio.

La Nuova Bellinzona sarà fra le prime 15 Città Svizzere in termini demografici: quali
saranno le sfide più grandi da affrontare e quali potrebbero essere le eventuali
problematiche sottovalutate?
MB La sfida di ogni agglomerato è garantire una buona qualità di vita in un contesto territoriale
sano. Questo vuol dire per esempio non trasformare le nostre Città in quartieri dormitorio ma avere
attività economica in grado di impiegare la gente. Allo stesso tempo si deve sviluppare il territorio
in un quadro territoriale e paesaggistico possibilmente sano. Se consideriamo Alptransit, una sfida
sarà garantire uno sviluppo demografico coerente evitando fenomeni di speculazione. Dobbiamo
garantire al cittadino prezzi immobiliari accessibili.
Quando parlo di qualità di vita, intendo che tutti i ceti sociali debbano riuscire a convivere
riconoscendosi cittadini dello stesso polo o Comune. Le politiche sociali e di integrazione, se ben
strutturate e organizzate potranno rendere la nuova Città molto interessante.

Nel caso in cui Alptransit dovesse risultare semplicemente un’opera di passaggio cosa
cambierebbe al fine progettuale?
MB Il pericolo c’è e siamo consapevoli che Alptransit non risolverà determinati problemi a livello
economico. Tutto dipende da quello che noi faremo grazie a questa infrastruttura. Bisognerà
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decidere su quali progetti puntare e quali settori sviluppare. Abbiamo diversi progetti in parte già in
fase di realizzazione (turismo, polo medico e di ricerca, polo tecnologico, ecc.): si tratterà di saperli
concretizzare e portare a buon fine.
Sarà una sfida locale e regionale. Nel contempo non si può paragonare Alptransit all’arrivo della
ferrovia alla fine del diciannovesimo secolo.

L’organico previsto per la gestione della Nuova Bellinzona è sufficiente sia in termini
numerici sia di competenze?
MB La sfida dei Comuni di oggi è quella di disporre di personale qualificato con competenze e
formazione in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze odierne nell’ambito delle
costruzioni pubbliche, delle politiche del territorio, dal punto di vista tecnico legale e delle relazioni
pubbliche. L’aggregazione consentirà di fare capo a figure professionali più qualificate, cosa che
non potrebbe permettersi oggi ogni Comune per conto suo.

Un’eventuale mancanza di gettito fiscale da parte delle persone giuridiche negli anni a
seguire potrebbe mettervi a dura prova?
MB Il Bellinzonese rimane per il momento una regione la cui vocazione fiscale è centrata
prevalentemente sulle persone fisiche, mentre le persone giuridiche non giocano un ruolo così
importante come altrove nel Cantone Ticino. Il nostro obiettivo è di fare in modo che le persone
giuridiche acquistino importanza.
È evidente che un aumento di gettito sarebbe il benvenuto avuto riguardo all'importanza degli
investimenti e dei progetti del nuovo comune.
Chiaramente con l’avvento di Alptransit intendiamo cogliere questa opportunità e intendiamo
investire nel turismo, commercio, ricerca, cultura, territorio. Più precisamente posso citare il
progetto di valorizzazione dei castelli, lo sviluppo dei progetti di valorizzazione paesaggistica della
montagna di sponda destra del Ticino, la nuova sede e quindi l’ampliamento dell’istituto di ricerca
in biomedicina, la realizzazione di una sala congressuale a Bellinzona e il nuovo ospedale.

Mario Branda, perché è convinto che l’Aggregazione del Bellinzonese porti benefici
nonostante Bellinzona sia già Città polo?
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MB Oggi vediamo che i problemi vanno affrontati a livelli diversi. Definire una politica urbana,
economica, sociale e culturale su una scala più ampia costituisce un vantaggio evidente in termini
di mezzi disponibili e di coerenza dei risultati.
Vorremmo vedere la nuova Città in grado di proporsi come interlocutrice interessante e credibile
non solo sul piano regionale ma eventualmente anche nazionale e in ogni caso con le aree urbane
a Nord del Gottardo. Il Bellinzonese ha bisogno di coesione politica e di promuovere progetti
infrastrutturali di valenza strategica. L’aggregazione da questo punto di vista costituisce
indubbiamente un passo avanti importante e la base per promuovere sviluppo e qualità di vita.

6.1.5 Intervista Andrea Bersani
Andrea Bersani (Sindaco di Giubiasco)
Il progetto aggregativo del Bellinzonese è caratterizzato da un profilo metodologico
strutturato e partecipativo. Nella prima fase del processo, al fine della redazione di un
rapporto preliminare da parte della Commissione di studio, i Sindaci dei 17 Comuni hanno
lavorato con un approccio suddiviso in 3 moduli:
-

Manifesto dei valori

-

Temi istituzionali e organizzativi

-

Assi strategici e progetti faro per il futuro

Perché si è optato per un approccio partecipativo e perché si è deciso di affrontare il
processo aggregativo con l’elaborazione di questi 3 moduli?
AB Si è deciso di adottare un processo partecipativo perché, in una prima fase, il processo è
partito dai Comuni della periferia. Quest’ultimi non erano quindi dell’idea che dovesse essere la
Città polo a fagocitare gli altri ma si voleva, con la Città, procedere insieme. C’è anche da ricordare
che era un momento particolare, in cui i rapporti fra Comuni e Città, Regione e Cantone, non erano
dei migliori. Quindi si è ritenuto che fosse nell’interesse di tutti costruire qualcosa insieme.
Il progetto è partecipativo anche per quanto riguarda il coinvolgimento della popolazione. Eravamo
consapevoli che il senso di appartenenza della popolazione all’interno dei Comuni era tale che se
non si fosse applicato un metodo partecipativo, il progetto aggregativo non avrebbe avuto nessun
consenso nella fase di votazione popolare.
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È evidente che la metodologia partecipativa implica dei tempi un po’ più lunghi ma che tutto
sommato non sono risultati essere più lunghi di altri modelli in cui non si è voluto spingere sulla
forma partecipativa.
Per quanto riguarda l’approccio in 3 moduli non abbiamo inventato nulla. Questo metodo è stato
proposto dai consulenti esterni che hanno seguito e “condotto” il processo aggregativo finora.
Durante il ciclo d’incontri con la popolazione per illustrare il progetto aggregativo del
Bellinzonese prima della votazione popolare, quali sono state le preoccupazioni principali
della gente da un profilo sociale, economico e antropologico?
AB La domanda è complessa e cercherei di rispondere in modo un po’ più semplice. Le
preoccupazioni della gente sono l’incertezza di poter vivere ancora in un Comune a misura
d’uomo, la garanzia di avere dei servizi sotto l’uscio di casa, come accade ora nella maggior parte
dei Comuni, poter mantenere una propria identità anche attraverso le attività che svolgono le
associazioni piuttosto che altri enti, sia di diritto pubblico sia di diritto privato.
D’altra parte le persone chiedono di pagare meno imposte possibili e di avere possibilmente più
servizi.

La Nuova Bellinzona sarà fra le prime 15 Città Svizzere in termini demografici: quali
saranno le sfide più grandi da affrontare e quali potrebbero essere le eventuali
problematiche sottovalutate?
AB È presto per dire quali sono le problematiche sottovalutate; ci sarà sicuramente qualcosa che
abbiamo mal stimato. Penso in particolare alla prima fase in cui ci saranno magari problemi
nell’erogazione dei servizi.
Le nostre sfide sono comunque altre. Con l’avvento di Alptransit, Bellinzona sarà la prima stazione
a sud delle alpi. Se si pensa al Vallese potremmo avere difficoltà analoghe legate a un incremento
un po’ disordinato della popolazione. È quindi necessario stare attenti al profilo pianificatorio.
Siamo consapevoli che se ci si prepara a un avvenimento di questo tipo, i vantaggi da cogliere
possono essere molteplici; sia da un punto di vista d’incremento demografico sia di pendolarismo
in entrambe le direzioni, per lavorare a Bellinzona o in Svizzera interna. Inoltre la vicinanza al resto
della Svizzera, speriamo che favorisca il “movimento” di know-how che potrebbe favorire lo
sviluppo del polo biomedico e di ricerca svolto dallo IOSI.
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L’organico previsto per la gestione della Nuova Bellinzona é sufficiente sia in termini
numerici sia di competenze?
AB La gestione della Città sarà svolta da poco meno di 1000 impiegati, che in proporzione a
Lugano sono circa la metà. Crediamo questo quantitativo sia sufficiente come le competenze al
proprio interno.
Per questa valutazione abbiamo effettuato degli assessment interni in modo da costruire un
organigramma a livello amministrativo. Queste verifiche hanno dato dei riscontri positivi sia a livello
di competenze del personale dirigente sia per quelli di secondo e terzo livello. Di conseguenza
possiamo dire che il personale c’è e speriamo anche nella loro buona volontà.
Un’eventuale mancanza di gettito fiscale da parte delle persone giuridiche negli anni a
seguire potrebbe mettervi a dura prova?
AB Questo eventuale non ci spaventa. Il gettito fiscale delle persone giuridiche nel Bellinzonese è
molto basso e si aggira attorno al 15-20% del gettito complessivo. Se comparato alla Grande
Lugano in cui il gettito delle persone giuridiche è intorno al 50% del gettito complessivo la
situazione è ben diversa.
Nel Bellinzonese possiamo quindi affidarci a un gettito delle persone fisiche che di norma è
sempre molto costante. Inoltre c’è da dire che se riprendiamo un dato molto importante, come il
debito pubblico pro-capite nel complesso dei 13 Comuni del progetto aggregativo, questo si aggira
attorno ai CHF 2500-2600 per abitante, rispetto a un debito pubblico pro-capite di Lugano di circa
CHF 9000.

Andrea Bersani, perché è convinto che l’Aggregazione del Bellinzonese porti benefici
nonostante Giubiasco non sia Città polo?
AB Lo scopo di questa aggregazione non è che Giubiasco, Camorino, Monte Carasso, la stessa
Bellinzona, siano Città o Comune polo. Il concetto del partecipativo poggia sul fatto che la Città
polo sarà la Nuova Città di Bellinzona, composta da cittadini di tutto il comprensorio, da Claro fino
in cima alla Valle Morobbia. Di conseguenza la Città di Bellinzona verrà considerata come un
quartiere al pari degli altri quartieri composti dagli altri Comuni.
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6.2 Scheda di tesi
Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: G. Camponovo),
Semestre primaverile 2015/2016
SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR

Generalità e contatti studente e relatore
Nome

Cognome

E-mail

indirizzo

Studente

Giacomo

Chiesa

giacomo.chiesa@stu
dent.supsi.ch

Str. Regina 19
6928 Manno

Relatore

Christian

Marazzi

christian.marazzi@su
psi.ch

---

La scelta del tema di tesi
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …).

La scelta del tema di tesi nasce sul posto di lavoro. Da quasi un anno sto collaborando con una
società che si occupa di consulenza e revisione sia in ambito pubblico che privato. Consavis SA è
stata incaricata di coordinare l’implementazione del progetto aggregativo del Bellinzonese andato
in votazione il 18 ottobre 2015. L’unione di 13 comuni porterà la “Nuova Bellinzona” fra le prime
15 Città svizzere in termini di popolazione.
Consavis SA accompagna la delegazione politica che si occupa dell’attuazione del processo
aggregativo. Per questo motivo ho ritenuto fosse interessante sfruttare il privilegio di poter seguire
da vicino il processo di aggregazione e scegliere in questo ambito un tema di tesi.
Dopo un colloquio con il mio datore di lavoro in cui ho chiesto apertamente il suo parere; abbiamo
pensato che sarebbe stato interessante mettere a confronto la metodica dei processi aggregativi
adottati dall’aggregazione della “Grande Lugano” e quelli della “Nuova Bellinzona”. Due metodi
caratterizzati da un processo che a mio modo di vedere, nel caso della “Grande Lugano” é di tipo
top-down, rispettivamente nel caso della “Nuova Bellinzona” di tipo bottom-up.

La Consulenza
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco.

Prof. Diego Lunati:
Durante una breve discussione con Prof. D. Lunati, mi è stato suggerito di non soffermarmi
unicamente sulla tematica contabile o finanziaria come pensavo inizialmente, ma cercare di
toccare anche aspetti socio-economici che scaturiscono da un’aggregazione di queste dimensioni.
È proprio per questo motivo che ho deciso di descrivere i processi aggregativi delle due Città
ticinesi e mettere a confronto gli approcci adottati.
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Particolarità
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco.

Trattandosi di una tesi che non è basata su temi scientifici ma sulla descrizione dei metodi
utilizzati nei due processi aggregativi, nelle interviste che intendo realizzare bisognerà tener
presente dei due contesti che da un punto di vista storico, politico ed economico risultano molto
diversi.

Titolo provvisorio (ma anche no…)
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di
sintesi e di capacità di generare interesse.

“Due processi aggregativi intercomunali a confronto: dal metodo top-down a quello bottom-up”

La focalizzazione del tema
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi.

L'adeguamento della dimensione comunale tramite le aggregazioni permette la creazione di un
miglior rapporto fra l'intervento della collettività locale ed il territorio, evitando strategie locali
contrarie all'interesse regionale e cantonale. Si tratta di una tappa importante per la restituzione
dell'autonomia comunale. L'evolvere e il complicarsi delle prestazioni di servizio richieste e la
dimensione regionale delle stesse rende oggi troppi Comuni ticinesi inadeguati ad assicurare alla
società democratica il giusto livello di progettualità e di capacità amministrativa. Il Dipartimento
delle istituzioni si prefigge l’obiettivo di accompagnare i Comuni ticinesi nel cammino delle
aggregazioni. http://www4.ti.ch/generale/comuni/home/aggregazioni/ consultato il 5 febbraio 2016,
Dipartimento delle Istituzioni, Aggregazioni, Sito della Repubblica e Cantone Ticino.
Alla luce di quanto appena scritto circa gli obiettivi della politica cantonale delle istituzioni, sembra
interessante prendere il tema delle aggregazioni intercomunali quale spunto per un progetto di
tesi. Il Cantone Ticino sta promuovendo ormai da anni le aggregazioni intercomunali: alcune sono
ultimate, altre sono in corso e molteplici sono state abbandonate. La questione delle aggreagzioni
resterà un tema caldo e molto importante per descrivere il futuro del Cantone Ticino.
Questa tesi avrà l’obiettivo di seguire da vicino il processo aggregativo del Bellinzonese
attualmente in atto e descrivere quanto è stato fatto in passato per l’aggregazione della “Grande
Lugano”. In seguito alla descrizione dei due metodi adottati, il tema centrale sarà comparare
quest’ultimi sottolineando le differenze sostanziali che ne scaturiscono in termini socio-economici
e politico-economici.
Attraverso questa tesi si avrà l’opportunità di scoprire e confrontare quali sono le fasi e i processi
che caratterizzano la nascita delle due Città più grandi del Cantone Ticino. Due metodi
diametralmente opposti in quanto quello per la “Grande Lugano” sembrerebbe un processo di tipo
“top-down” poiché gestito in modo direttivo dai funzionari e politici della “Vecchia Lugano”, mentre
quello della “Nuova Bellinzona” appare essere un processo di tipo “bottom-up”, gestito in maniera
più partecipativa cui prendono parte funzionari e politici provenienti da tutti i Comuni partecipanti
al progetto aggregativo.
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Obiettivi (la domanda di ricerca)
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare.
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il
lavoro intende raggiungere

La domanda di ricerca: Descrivere e confrontare i processi aggregativi intercomunali della
“Grande Lugano” e della “Nuova Bellinzona”.
Obiettivi principali:
 Descrivere i due processi aggregativi
 Confrontare i due processi aggregativi
Obiettivi secondari:



Riassumere gli elementi storici che hanno portato ai processi aggregativi nel Cantone
Ticino
Fornire gli elementi teorici del modello di gestione dei progetti:
- top-down
- bottom-up

Metodologia
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo.
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere
gli obiettivi prefissati.
Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.

La metodologia che s’intende adottare per lo svolgimento della tesi è in gran parte descrittiva e in
parte descrittivo-comparativa.
La prima fase del progetto è caratterizzata dall’introduzione e descrizione di quella che è stata la
genesi delle aggregazioni nel Cantone Ticino, a partire dallo studio svolto dal Dipartimento delle
istituzioni del 1998, nel quale si ipotizza una riorganizzazione e una riduzione del numero di
Comuni, fino alla nascita della “Legge sulle aggregazioni coordinate fra i comuni”.
Per questa fase ci si avvale della documentazione a disposizione sul sito del Cantone Ticino.
Inoltre si introduce a livello teorico il significato della gestione di progetti con modello top-down e
bottom-up.
Per affrontare la seconda fase della tesi, caratterizzata dalla descrizione delle aggregazioni della
“Grande Lugano” e “Nuova Bellinzona”, si effettueranno interviste a funzionari e politici sia
comunali che cantonali.
L’obiettivo è riuscire ad intervistare:
 Alex Pedrazzini (già Consigliere di Stato e promotore delle aggregazioni comunali)
 Mauro Delorenzi (già Capo sezione degli enti locali e già City Manager di Lugano)
 Michele Foletti (Municipale di Lugano)
 Mario Branda (Sindaco di Bellinzona)
 Andrea Bersani (Sindaco di Giubiasco)
 Michele Passardi (Economista)
L’intervista ad Alex Pedrazzini permetterà, oltre a descrivere i processi aggregativi di Lugano e
Bellinzona con una visione di politico responsabile a un livello superiore, di meglio
contestualizzare la fase storica di quello che sarà il processo aggregativo in Ticino.
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Mauro Delorenzi completerà queste descrizioni da un punto di vista dell’alto funzionario incaricato
di dirigere il gruppo preposto alla redazione del nuovo progetto di legge.
Mentre tutti gli altri intervistati interverranno direttamente sui due processi aggregativi dal punto di
vista politico, socio-economico e di quello dell’implementazione.
La fase che descrive i due processi aggregativi che si intendono confrontare, non essendo
disponibili fonti bibliografiche specifiche, si baserà sulle importanti testimonianze degli intervistati.
Per questo motivo le interviste saranno tradotte in forma scritta nella maniera più fedele a quanto
detto dagli interlocutori.
Mentre la fase di confronto dei due processi aggregativi, seppur analizzati e trattati nella maniera
più oggettiva, saranno affrontati con occhio critico e conterranno pareri soggettivi dell’autore.

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del
contributo atteso rispetto alla propria tesi.
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Fattibilità
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante)
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente.
Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.

La prima fase della tesi, laddove si descrive la teoria degli approcci di gestione dei progetti con
metodo top-down e bottom-up non presenta particolari difficoltà. Anche la parte di descrizione
inerente la storia dei primi studi che porteranno la nascita della legge cantonale sulle aggregazioni
dei Comuni non pone ostacoli. Per entrambi gli argomenti vi è sufficiente materiale disponibile.
Per quanto riguarda la fase di descrizione dei due processi aggregativi, l’unica difficoltà che
potrebbe porsi è la disponibilità dei possibili interlocutori individuati. Qualora non fosse possibile
intervistare la totalità degli interlocutori, ai fini di una descrizione esaustiva è sufficiente un
interlocutore per progetto aggregativo. Per questo motivo è di fondamentale importanza la
preparazione dell’intervista che attraverso più domande sia in grado di rispondere a tutti gli aspetti
di un processo aggregativo indipendentemente dall’interlocutore.
Per la parte più soggettiva di confronto dei processi aggregativi, vi è la particolarità che il progetto
di Lugano è terminato mentre quello di Bellinzona è ancora in corso. Di conseguenza alcuni
elementi di apprezzamento risulteranno senza confronto.

Pianificazione delle attività
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo.
In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt).
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Struttura della tesi
Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la sequenza logica degli
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi).
L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli.

1. Prima parte
Introduzione
Genesi del processo aggregativo dei Comuni ticinesi
Contesto storico
Teoria sulla gestione dei processi top-down e bottom-up
2. Seconda parte
Descrizione dei processi aggregativi di Lugano e Bellinzona
Confronto dell’approccio metodologico utilizzato nei due processi aggregativi
3. Terza parte
Confronto in chiave soggettiva e di analisi sugli aspetti sociali, economici e antropologici
dei due progetti
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