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Il Consiglio  di  Stato 

richiamata l'istanza  13  maggio  2019 con  cui i Municipi dei Comuni  di  Morcote e Vico Morcote 
richiedono l'avvio della procedura  di  aggregazione  in  virtù dell'art.  4  cpv.  1  della Legge sulle 
aggregazioni e separazioni dei Comuni  del 16  dicembre  2003  (LAggr); 

ritenuto che l'istanza coinvolge  due  comuni confinanti che appartengono allo scenario "Melide-Vico-
Morcote"  del Piano  cantonale  delle  aggregazioni (PCA), oggetto  del  messaggio n.  7606 del 5  
dicembre  2018,  ed è pertanto pienamente  in  linea  con  gli orientamenti della politica cantonale  in  
tema  di  aggregazioni; 

considerato che gli scenari  del  PCA possono essere conseguiti  in  tappe  successive;  

preso atto della composizione della Commissione  di studio  dell'aggregazione individuata dai 
Municipi e dei relativi nominativi proposti; 

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  di  Morcote e Vico Morcote finalizzata all'avvio  di  un 
progetto  di  aggregazione dei rispettivi Comuni.  

2. È istituita una Commissione  di studio  incaricata  di  presentare  al Consiglio di  Stato  la  proposta  
di  aggregazione dei Comuni  di  Morcote e Vico Morcote  in  un Comune unico, giusta  l'art.  4  LAggr.  

3. La  Commissione  di studio  dell'aggregazione è formata dai seguenti membri:  

per  il  Comune  di  Morcote: Nicola  Brivio, Sindaco 
Rachele Massari,  municipale  
Giovanni  Zürcher,  presidente  della  Commissione  della  
gestione  

per  il Comune  di  Vico Morcote: Giona Pifferi, Sindaco 
Mauro Marcon,  Vice  Sindaco 
Federico Citelli, municipale 

e dai rispettivi segretari comunali,  Luca  Cavadini (Morcote) e  Werther  Monti  (Vico  Morcote), 
questi ultimi  con  un  ruolo  di  accompagnamento tecnico/amministrativo.  
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4. 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.  

5. Daniela Baroni, collaboratrice della Sezione degli enti locali, è designata quali  persona 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 necessità.  

6. Intimazione e comunicazione  a:  
- Municipio  del  Comune  di  Morcote,  Riva da  Sant  Antoni  10, 6922  Morcote; 
- Municipio  del  Comune  di  Vico  Morcote, Strada  al Castel 8, 6921  Vico  Morcote. 

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).  


	Page 1
	Page 2

