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Il Consiglio di Stato

richiamata la risoluzione governativa n. 1189 del 14 marzo 2018 con la quale veniva istituita la
Commissione di studio incaricata di presentare una proposta di aggregazione tra i Comuni di
Arogno, Maroggia, Melano e Rovio a seguito della formale istanza congiunta per l'avvio di uno
studio aggregativo presentata dai Municipi in data 21 novembre 2017;
ritenuto che, a seguito dei contatti nel frattempo intercorsi tra detta Commissione e il Municipio di
Bissone, quest'ultimo in data 25 luglio 2018 ha inoltrato formale istanza di aggregazione ai sensi
dell'art. 4 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr)
per entrare a far parte del comprensorio di studio dell'aggregazione dei Comuni di Arogno,
Maroggia, Melano e Rovio;
considerato che l'inserimento del Comune di Bissone nel comprensorio di studio completa lo
scenario aggregativo "Val Mara" indicato nel progetto di Piano cantonale delle aggregazioni
(PCA) ed è di conseguenza pienamente conforme agli orientamenti cantonali;
richiamata la lettera 9 agosto 2018 e relativi allegati con la quale la Commissione di studio e i
municipi di Arogno, Maroggia, Melano e Rovio preavvisano favorevolmente l'estensione del
comprensorio di studio al Comune di Bissone;
preso atto dei nominativi dei rappresentanti del Comune di Bissone indicati dal Municipio;
ritenuto come ai sensi dell'art. 4 LAggr il Consiglio di Stato è chiamato a statuire sull'istanza di
aggregazione, definendo i comprensori e le modalità di esecuzione del progetto;
su proposta del Dipartimento delle istituzioni,
risolve:

1. La Commissione di studio istituita con risoluzione governativa n. 1189 del 14 marzo 2018
incaricata di presentare una proposta di aggregazione tra Comuni di Arogno, Maroggia,
Melano e Rovio è estesa al Comune di Bissone.
2. Quali membri della Commissione di studio per il Comune di Bissone sono designati i signori
Andrea Incerti, sindaco (supplente Claudio Testorelli, vice sindaco), rispettivamente con ruolo
tecnico analogamente agli altri Comuni, il vice segretario comunale Ivan Monaco (supplente
Fabrizio Gervasoni, segretario comunale).
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3. Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Bissone, Piazza Francesco Borromini 8, 6816 Bissone;
- Municipio del Comune di Arogno, casella postale 53, 6822 Arogno;
- Municipio del Comune di Maroggia, Viale Stazione 6, 6817 Maroggia;
- Municipio del Comune di Melano, Via Cantonale 89, 6818 Melano;
- Municipio del Comune di Rovio, Piazzetta 1, 6821 Rovio;
- Commissione di studio per l'aggregazione dei Comuni di Arogno, Maroggia, Melano e
Rovio, c/o Cancelleria Comunale di Maroggia, Viale Stazione 6, 6817 Maroggia.
Invio interno a:
- Cancelleria dello Stato (can-sc@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 Canton Ticino (ipct@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).
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