
www.ti.ch 
   

 

 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 telefono 091 814 43 20 
 fax 091 814 44 35 
 e-mail can-sc@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/cancelleria 
 
 
 
 
 
   Cancelleria dello Stato 
   6501 Bellinzona 

  

 Bellinzona, 13 maggio 2008  
 
 
Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  

 
 
Rapporto governativo sull’iniziativa popolare legislativa “per diritti popolari 
agevolati e flessibili nei Comuni” 
 
Il Consiglio di Stato, nella sua seduta odierna, ha approvato il rapporto governa-
tivo sull’iniziativa popolare legislativa del 17 settembre 2007 presentata nella 
forma elaborata “per diritti popolari agevolati e flessibili nei Comuni”. 
 
L’iniziativa popolare (primo firmatario Giorgio Ghiringhelli, Losone), che tocca so-
lo i diritti popolari in materia comunale, propone: 

- la riduzione del numero di firme per le domande di referendum e di iniziativa; 
- l’aumento del periodo di raccolta delle firme; 
- l’introduzione della facoltà di istituire il referendum obbligatorio in materia fi-

nanziaria. 
 
Il Consiglio di Stato non avverte l’esigenza di modificare le attuali disposizioni in 
materia di referendum e di iniziativa nei Comuni, pur non opponendosi alla ridu-
zione del numero di firme per la riuscita delle domande di referendum e di inizia-
tiva nei Comuni più grandi. 
Per quanto concerne i referendum, è ipotizzabile l’allineamento del termine di 
raccolta delle firme a livello comunale (ora 30 giorni) a quello cantonale (45 gior-
ni). 
 
Il Consiglio di Stato è contrario a lasciare definire nel regolamento comunale il 
numero di firme necessarie ed a consentire ai Comuni la decisione 
sull’introduzione del referendum obbligatorio in materia finanziaria. Secondo il 
Governo, in tale importante ambito, in tutti i Comuni devono valere le medesime 
regole. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
- avv. Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, 

tel. 091/814.31.26 
- avv. Francesco Catenazzi, Capostaff della Divisione della giustizia,  

francesco.catenazzi@ti.ch, tel. 091/814.32.15 
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Causa civile nei confronti delle ditte di pavimentazione 
 
Il Consiglio di Stato aveva deciso il 1° aprile 2008 di seguire la via della causa ci-
vile nei confronti delle ditte di pavimentazione ticinesi. Di conseguenza, il Gover-
no ha licenziato oggi il Messaggio nel quale illustra le sue intenzioni in merito alla 
procedura e con il quale sottopone al Parlamento la richiesta di un credito di fr. 
750mila a copertura dei costi a carico del Cantone. 
I costi includono l’onorario del patrocinatore legale, le tasse di giustizia e le ripe-
tibili alla controparte, queste ultime stimate in modo prudenziale. 
Per la quota federale sarà inoltrata una richiesta di credito alla Confederazione, 
di pari importo. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Giovanni Pettinari, Direttore della Divisione delle costruzioni, 
giovanni.pettinari@ti.ch, tel. 091/814.27.00 
 
 
Aggiornamento parziale 2008 della scheda 12.23 del Piano direttore 
Piano dei trasporti del Luganese - Rete tram del Luganese  
 
Nella sua seduta odierna, il Consiglio di Stato ha deciso di porre in consultazio-
ne, dal  26 maggio al 27 giugno 2008, l’aggiornamento della scheda di Piano di-
rettore 12.23 concernente il Piano dei trasporti del Luganese (PTL). 
L’aggiornamento è relativo alla rete di trasporto pubblico nel Luganese, la cui 
tratta prioritaria è prevista tra Bioggio e il centro di Lugano.  
Gli atti potranno essere consultati nel periodo di pubblicazione presso le Cancel-
lerie dei Comuni interessati. Le osservazioni o le proposte pianificatorie degli  in-
teressati (ogni persona fisica o giuridica, i Comuni, gli altri enti pubblici e le Re-
gioni), devono essere indirizzate (in duplice copia) al Consiglio di Stato, Palazzo 
governativo, 6501 Bellinzona, entro il termine di pubblicazione. 
Una descrizione più dettagliata del progetto di aggiornamento della scheda di PD 
è contenuta nella cartella stampa (www.ti.ch/stampa). Il progetto è pure disponi-
bile sul sito internet del Cantone all’indirizzo: www.ti.ch/pd.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
- Antonella Steib Neuenschwander, Ufficio del Piano direttore, 
antonella.steib@ti.ch, tel. 091/814.37.79 
- Stefano Brenni, Ufficio del Piano direttore, stefano.brenni@ti.ch, tel. 
091/814.37.78 
- Martino Colombo, Sezione della Mobilità, martino.colombo@ti.ch, tel. 
091/814.49.08 
 
 


