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Richiamata la dichiarazione d'intesa sottoscritta in data 10 novembre 2004 dai
Municipi di Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo con i quali detti Esecutivi promuovono
l'elat50razione di un progetto di fusione politica dei tre Comuni che porti alla creazione
di url nuovo Comune con le elezioni comunali della primavera 2008;

preslD atto che con comunicazione 21 gennaio scorso indirizzata al Dipartimento
delle~ istituzioni i tre Municipi richiedono che il Consiglio di Stato formalizzi l'avvio della
proc,edura ai sensi della vigente Legge sulle aggregazioni e separazioni dei
Comluni (Laggr);

ritenuto come ai sensi dell'art. 4 Laggr. il Consiglio di Stato sia chiamato a statuire
sull'istanza di aggregazione, definendo i comprensori e le modalità di esecuzione del

progetto;

visto come nel corso dell'incontro 12 gennaio 2004 tra i Sindaci dei tre Comuni ed il
Capo della Sezione Enti locali, le Autorità comunali abbiano richiesto che il compito di
allestire il progetto di aggregazione sia delegato alle tre municipalità in corpore;

richiamati gli art.li 4 e 5 Laggr.

su proposta del Dipartimento delle istituzioni

decreta:

1 Il Consiglio di Stato aderisce all'istanza dei Municipi di Chiasso, Morbio Inferiore e
'/acallo finalizzata all'avvio di un progetto di aggregazione dei tre Comuni;

1=' istituita una commissione di studio incaricata di presentare al Consiglio di Stato
la proposta di aggregazione dei Comuni di Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo
!~iusta l'art. 4 Laggr;
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3 L_a Commissione sarà composta dai seguenti membri:

F=>er il Comune di Chiasso: Moro Claudio

Rigamonti Luigi
Camponovo Oliver
Mapelli Mauro
Pantani Tettamanti Roberta

F=>er il Comune di Morbio Inferiore: Ceppi Claudio

Agustoni Francesco
Agustoni Fabio
Albisetti Angelo
Canal Luciano
MeierDaniele
Pesenti Olivier

SindacoVice-sindacoSindacoVice-sindaco

FJer il Comune di Vacallo: Zanotta Pietro
Keller Nicola
Cavadini Edo
Frigerio Francesco
Gander Giorgio
Gorla Attilio
Livio Marcello

Sindaco
Vice-sindaco

..John Derighetti, economista presso la Sezione degli enti locali, è designato nella
(::;ommissione quale rappresentante del Dipartimento delle istituzioni.

Il Capo della Sezione degli enti locali ed il Capo dell'Ufficio della gestione
finanziaria della Sezione degli enti locali, seguiranno secondo le necessità i lavori
(jella Commissione.

l_a Commissione potrà inoltre avvalersi della collaborazione di altri servizi
(jell'amministrazione cantonale, come pure di consulenti esterni.

4. !!1timazione e comunicazione:

-ai Municipi dei Comuni di Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo;
-alla Divisone dell'economia;
-alla Sezione della pianificazione urbanistica;
-alla Divisione degli interni;
-alla Cancelleria dello Stato;

-=.811a Sezione degli enti locali.,
/
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