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Il Consiglio di Stato

richiamata l'istanza 21 novembre 2017 con cui i Municipi dei Comuni di Arogno, Maroggia,
Melano e Rovio richiedono l'avvio della procedura di aggregazione in virtù dell'art. 4 cpv. 1della
Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr);
preso atto della decisione del Municipio del Comune di Bissone di non partecipare al progetto e
dell'espressa volontà dei Comuni istanti di non voler interferire nella scelta dell'esecutivo di questo
Comune;
ritenuto che l'istanza è conforme al progetto di Piano cantonale delle aggregazioni (PCA) in
quanto i quattro Comuni istanti appartengano tutti allo scenario aggregativo "Val Mara" e ne
costituisce un primo importante passo verso l'attuazione;
considerato che lo scenario cantonale finale della Val Mara potrà se del caso essere conseguito a
tappe successive;
preso atto delle precisazioni e delle richieste espresse dai Municipi dei Comuni di Arogno,
Maroggia, Melano e Rovio;
precisato che sulla richiesta di finanziamento dello studio aggregativo il Consiglio di Stato si
riserva, coerentemente con quanto avvenuto in situazioni analoghe, di esprimersi e determinarsi
una volta definiti i termini e le modalità dell'incarico;
preso atto dei nominativi da designare nella Commissione di studio dell'aggregazione indicati dai
Municipi;
ritenuto come ai sensi dell'art. 4 LAggr il Consiglio di Stato è chiamato a statuire sulle istanze di
aggregazione definendo le modalità d'esecuzione del progetto, nonché a determinare il
comprensorio secondo gli artt. 4a cpv. 2 e 5 LAggr;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni;

risolve:

1. È accolta l'istanza congiunta dei Municipi dei Comuni di Arogno, Maroggia, Melano e Rovio
finalizzata all'avvio di un progetto di aggregazione dei rispettivi Comuni.
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2. È istituita una Commissione di studio incaricata di presentare al Consiglio di Stato la proposta
di aggregazione dei Comuni di Arogno, Maroggia, Melano e Rovio in un Comune unico,
giusta l'art. 4 LAggr.
3.

La Commissione di studio dell'aggregazione è formata da:
per il Comune di Arogno: Corrado Sartori, Sindaco (supplente: Claudio Firpo, Vicesindaco)
per il Comune di Maroggia: Jean-Claude Binaghi, Sindaco
per il Comune di Melano: Daniele Maffei, Sindaco (supplente: Davide Cresta, Vicesindaco)
per il Comune di Rovio:
Riccardo Costantini, Sindaco

e dai rispettivi segretari comunali, questi ultimi con un ruolo tecnico.
La Commissione designerà un presidente e un segretario; quest'ultimo potrà essere anche
esterno al gremio. Essa potrà creare dei gruppi di lavoro chiamando a farvi parte anche
persone al di fuori della Commissione stessa, così come sarà sua facoltà avvalersi, per
l'elaborazione dello studio, del sostegno di consulenti esterni.

Alessandro Speziali e Daniela Baroni, collaboratori della Sezione degli enti locali, sono
designati quali persone di contatto tra la Commissione di studio e il Dipartimento delle
istituzioni. Il Capo della Sezione degli enti locali e il Capo Ufficio della gestione finanziaria
parteciperanno ai lavori commissionali secondo le necessità.
4.

Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Arogno, Casella Postale 53, 6822 Arogno;
- Municipio del Comune di Maroggia, 6817 Maroggia;
- Municipio del Comune di Melano, Via Cantonale 89, 6818 Melano;
- Municipio del Comune di Rovio, Piazzetta 1, 6821 Rovio;
- Municipio del Comune di Bissone, Piazza Francesco Borromini 8, 6816 Bissone.
Invio interno a:
- Cancelleria dello Stato (can-scds@ti.ch);
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch);
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch);
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch);
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch);
- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch);
- Istituto di previdenza del Cantone Ticino (ipct@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).
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