
                                                                                                 
 

Aggregazione del Bellinzonese – Presto una realtà, se … 
 
 
Il 21 marzo scorso segna una data storica per il Bellinzonese e per il Ticino. Il Gran 
Consiglio ha approvato con 78 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario, il progetto 
dell’aggregazione del Bellinzonese. 
Una data storica non solo per il numero di comuni coinvolti, ma anche per come 
quest’aggregazione è nata. Nata dal basso, l’aggregazione del Bellinzonese si è 
concretizzata con il risultato della votazione popolare consultiva del 18 ottobre 2015, che 
sancisce la chiara volontà di 13 comuni di costruire un futuro in comune. Se includiamo 
anche i 4 Comuni che hanno respinto il progetto, in votazione consultiva oltre il 59 % della 
popolazione ha detto sì all’aggregazione. Nei 13 comuni favorevoli i “Si” hanno toccato 
addirittura il 67.78%, con confortevoli maggioranze nella maggioranza dei comuni. 
Il Consiglio di Stato, saggiamente, nel suo Messaggio ha proposto un’aggregazione a 13, 
evitando quindi di proporre un’aggregazione coatta per i 4 comuni “refrattari”, ma 
mantenendo sostanzialmente il sostegno finanziario previsto inizialmente per il progetto a 
17 comuni, con una diminuzione minima del 5%. 
Una decisione rispettosa della volontà dei cittadini, seguita quasi all’unanimità dal Gran 
Consiglio. Segni questi tangibili che per le istituzioni la volontà del popolo è sacra. 
Riunitasi il 23 marzo, l’Associazione ticinese per l’autonomia dei comuni (ATAC), ha 
annunciato che un eventuale ricorso al Tribunale Federale potrebbe avere buone possibilità 
di essere accolto, paragonando il Bellinzonese alla situazione creatasi nel 2009 nel comune 
di Monteceneri, e nel contempo offrendo il proprio sostegno ai privati che volessero 
inoltrare ricorso. Questa affermazione lascia piuttosto basiti in quanto, anche per i non 
addetti ai lavori, è chiaro come la situazione di Monteceneri era fondamentalmente diversa 
da quella odierna del Bellinzonese. Ma quel che lascia più perplessi, è che proprio 
l’Associazione ticinese per l’autonomia dei comuni si intromette insistentemente laddove i 
comuni hanno scelto in piena autonomia.  
La nuova Bellinzona deve potersi concentrare sui lavori di avvicinamento, molto 
impegnativi, in vista delle prossime elezioni comunali. In quest’ottica i Municipi e le 
Amministrazioni comunali sono già al lavoro. Dopo aver formalizzato la costituzione di una 
Direzione politica composta dai 13 Sindaci, affiancati dai Segretari comunali, sono stati 
incaricati i consulenti esterni attivi nella prima fase e creati 10 gruppi di lavoro tematici che 
dovranno in due fasi compiere tutte le operazioni necessarie affinché il giorno dopo 
l’elezione dei poteri politici del nuovo Comune, una nuova amministrazione unica possa 
iniziare il proprio lavoro al servizio delle cittadine e dei cittadini della nuova Città di 
Bellinzona. Dopo le elezioni i progetti da affrontare sono molti: dallo sviluppo del 
Tecnopolo biomedicale al progetto di valorizzazione dei Castelli, dal miglioramento 
dell’offerta fieristica e congressuale al sostegno al progetto Parco del Piano di Magadino, 
dalla nuova stazione FFS allo sviluppo di un Centro di competenze in materia di trasporto e 
mobilità ferroviaria, e molti altri ancora. 
Progetti che dovranno permettere alla nuova città di crescere e ridurre progressivamente la 
necessità della “stampella finanziaria” garantita finora dalla perequazione finanziaria 
intercomunale. 
L’augurio è che, contrariamente a quanto successo per molti importanti progetti del 
bellinzonese, questi possano partire senza ulteriori lungaggini dovute a procedure 
ricorsuali. 
In democrazia il diritto al ricorso è sacrosanto, ci mancherebbe. Ma sacrosanto a mio 
avviso è anche il diritto di 13 comuni, che hanno scelto democraticamente una via comune, 
di poter lavorare serenamente nell’interesse dei cittadini alla costruzione della nuova città. 
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