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Il Consiglio di Stato

richiamata l'istanza 15 maggio 2017 sottoscritta congiuntamente dai Municipi dei Comuni di
Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa, con la quale viene chiesto allo scrivente Consiglio
l'avvio di uno studio di aggregazione ai sensi dell'art. 4 della Legge sulle aggregazioni e
separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr), volto alla costituzione di un nuovo
Comune unico;
preso atto del documento di lavoro allestito dai Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e
Sessa;
considerata la volontà dei quattro Esecutivi di avviare la procedura prevista dalla LAggr;
preso atto dei nominativi indicati dai Municipi da designare in qualità di rappresentanti in seno
alla futura Commissione di studio;
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. È istituita una Commissione di studio incaricata di presentare al Consiglio di Stato, entro il
31 dicembre 2017, la proposta di aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte
Tresa e Sessa in un Comune unico, giusta l'articolo 4 della Legge sulle aggregazioni e
separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.
2. La Commissione è formata dai seguenti membri:
- per il Comune di Croglio:

membro
supplente

Margherita Manzini, Sindaca
Roberto Ghiazza, Vice-Sindaco

- per il Comune di Monteggio:

membro
supplente

Piero Marchesi, Sindaco
Mauro Zoccatelli, Municipale

- per il Comune di Ponte Tresa:

membro
supplente

Daniel Buser, Sindaco
Rinaldo Marchesi, Vice-Sindaco

- per il Comune di Sessa:

membro
supplente

Sergio Antonietti, Sindaco
Giuliano Zanetti, Vice-Sindaco
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3. La Commissione di studio designerà un presidente ed un segretario, quest'ultimo anche al di
fuori del suo gremio. Essa potrà creare dei gruppi di lavoro chiamando a farvi parte persone
al di fuori della Commissione stessa, così come sarà sua facoltà avvalersi, per l'elaborazione
dello studio, del sostegno di consulenti esterni.
4. La signora Daniela Baroni, economista presso la Sezione degli enti locali, è designata quale
persona di contatto tra la Commissione di studio ed il Dipartimento delle istituzioni. Il capo
della Sezione degli enti locali, signor Elio Genazzi, ed il Capo Ufficio della gestione
finanziaria, signor John Derighetti, parteciperanno ai lavori commissionali secondo le
necessità.
5. Comunicazione e intimazione a:
- Municipio del Comune di Croglio, 6980 Castelrotto;
- Municipio del Comune di Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6996 Ponte Cremenaga;
- Municipio del Comune di Ponte Tresa, Via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa;
- Municipio del Comune di Sessa, 6997 Sessa.
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 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 della scuola (decs-ds@ti.ch);
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch);
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
- Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Istituto di previdenza del Cantone Ticino (ipct@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Prfsidente:

Il Cancelliere:
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Manuele Bertoli
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