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Aggregazioni: il Consiglio di Stato approva lo studio Lugano-Carona e fissa 
all’11 marzo 2012 quale giorno della votazione consultiva ed avalla il 
posticipo delle elezioni comunali generali nei Comuni coinvolti nei progetti 
di aggregazione di Lugano, Cadro, Sonvico e della Val Colla, 
rispettivamente Carona; di Mendrisio “light” e di Tre Terre
 
Negli scorsi giorni il Consiglio di Stato si è chinato su cinque risoluzioni 
approvandole. Tre concernono il posticipo delle votazioni comunali dopo il voto 
consultivo dello scorso 25 settembre (Cavigliano, Tegna e Verscio in un unico 
Comune denominato Tre Terre) e quelle approvate dalla popolazione il 20 novembre 
u.s (Besazio, Ligornetto, Mendrisio e Meride in un unico Comune denominato 
Mendrisio e Bogno, Cadro Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico e Valcolla in un 
unico Comune denominato Lugano), le altre due riguardano da una parte 
l’approvazione dello studio aggregativo riguardante l’aggregazione e la fissazione 
all’11 marzo 2012 della data per la votazione consultiva dei Comuni di Lugano e 
Carona e, similarmente ai precedenti casi, la decisione di differimento delle elezioni 
generali. 
 
1. Aggregazione dei Comuni di Lugano e Carona 
Per quanto riguarda il progetto di aggregazione tra i Comuni di Lugano e Carona il 
rapporto della commissione preposta, sottoposto negli scorsi giorni con il preavviso 
dei singoli Municipi coinvolti è stato vagliato dal Consiglio di Stato ed approvato. Si 
ricorda come l’avvio della procedura di aggregazione sia avvenuto in base ad 
un’istanza presentata dal Municipio di Carona a seguito dell’esito positivo della 
votazione precosultiva tenutasi il 13 febbraio 2011 in virtù di un pre-studio richiesto  
dal Municipio. L’istanza è stata accolta dal Governo il 31 agosto 2011 ed ha visto 
subito impegnata la Commissione di studio incaricata, che in poco più di tre mesi è 
riuscita a consegnare un progetto ha trovato la condivisione interna oltre che quella 
dei due Municipi coinvolti. 
 
Per Lugano, in caso di riuscita del progetto e ritenuto il consenso popolare già 
ottenuto dal progetto di aggregazione di Lugano con la Valcolla, Cadro e Sonvico, la 
cui presentazione del messaggio al Gran Consiglio è prevista per inizio gennaio, si 
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preconizza dunque un Comune di poco meno di 65'000 abitanti con un territorio di 
7'581 ettari e che verrebbe ad inserirsi quale nona Città svizzera. 
 
Questo progetto rappresenta una grande opportunità sia per Carona – che potrà 
usufruire dei servizi della Nuova Lugano – che per Lugano, che potrà beneficiare del 
prestigioso patrimonio ambientale e paesaggistico offerto dal nuovo comparto. Nel 
caso specifico non saranno concessi aiuti puntuali da parte del Consiglio di Stato, 
ma saranno unicamente applicati provvedimenti atti a limitare gli effetti finanziari nei 
primi anni dell’aggregazione derivanti al Comune di Carona dal mutamento della 
forza finanziaria. 
 
Considerati i tempi necessari a una corretta campagna informativa, aderendo alle 
richieste dei due Municipi, si propone di fissare la votazione consultiva per l’11 
marzo 2012, data concomitante con una consultazione di carattere federale. 
Siccome la nascita della futura Nuova Lugano dovrà essere condivisa anche dai 
Cittadini degli attuali Comuni di Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Sonvico e 
Valcolla è imperativo che la votazione consultiva del progetto aggregativo fra Lugano 
e Carona venga estesa all’intero comprensorio. 
 
2. Differimento delle elezioni comunali generali del 1. aprile 2012 
Il Consiglio di Stato ha altresì risolto, con decisioni separate, che le elezioni 
comunali previste per il 1 aprile 2012 sono differite nei seguenti Comuni: Besazio, 
Ligornetto, Mendrisio e Meride; Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico 
e Valcolla; Cavigliano, Tegna e Verscio. Stessa cosa varrà, in caso di riuscita della 
votazione consultiva, anche per Carona. 
Secondo la Legge sulle aggregazioni e separazione dei Comuni (LAggr) il processo 
aggregativo non potrà essere completato in tempo utile per permettere ai nuovi 
Comuni di partecipare alle elezioni comunali generali del 1 aprile 2012. Si può 
tuttavia prevedere che i nuovi Comuni entreranno in funzione entro un anno da 
queste ultime. Su proposta del Dipartimento delle istituzioni i Comuni sopra 
menzionati sono esentati dalle procedure stabilite dalla Legge sull’esercizio dei diritti 
politici e dal relativo regolamento volte all’elezione degli organi comunali del 1 aprile 
2012. Le elezioni generali degli organi comunali differite con le risoluzioni sostenute 
e votata dal Consiglio di Stato, avranno luogo nei nuovi Comuni in data da stabilire 
da parte del Consiglio di Stato non appena il Gran Consiglio avrà decretato la 
nascita dei rispettivi nuovi Comuni. 
Il Consiglio di Stato ha inoltre già stabilito che in caso di esito negativo del voto 
consultivo nell’aggregazione fra Lugano e Carona gli organi politici comunali di 
quest’ultimo Comune saranno rinnovati al più presto. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Norman Gobbi, Direttore, di-dir@ti.ch, 091/814.44.90 
Elio Genazzi, Capo Sezione enti locali, elio.genazzi@ti.ch, 091/814.17.12 
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