telefono
fax
e-mail
Internet

Residenza Governativa
091 814 43 20
091 814 44 35
can-sc@ti.ch
www.ti.ch/cancelleria

Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona

Bellinzona, 12 marzo 2009

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato
Istanza di aggregazione del 18 luglio 2008 dei Comuni di Bogno, Certara,
Cimadera e Valcolla con Lugano
Il Consiglio di Stato intende dare seguito all’istanza di aggregazione presentata dalla città di Lugano e dai quattro comuni della Valcolla (Bogno, Certara,
Cimadera e Valcolla). Lo studio di aggregazione sarà però esteso anche ai
comuni di Cadro e Sonvico.
Nel corso del mese di luglio del 2008 i municipi dei quattro comuni della Valcolla e
quello della città di Lugano, hanno chiesto di avviare uno studio finalizzato
all’aggregazione dei rispettivi comuni. Dopo aver esaminato la situazione e incontrato gli esecutivi in questione, il Consiglio di Stato ha deciso di entrare nel merito
dell’istanza e di dare perciò avvio a una procedura di aggregazione che sfocerà in
una votazione consultiva e in successive decisioni del Governo e del Parlamento.
Tenendo conto delle discussioni avvenute in Gran Consiglio - sia al momento del
varo della nuova legge sulle aggregazioni, sia in relazione ai progetti di aggregazione di Lugano con Cadro e Villa Luganese - il Consiglio di Stato ha però parimenti deciso che lo studio di aggregazione dovrà essere allargato anche ai comuni di Cadro e Sonvico e questo per poter disporre, al momento delle decisioni, di
una visione territoriale più ampia e coerente, estesa a tutta la sponda sinistra del
Cassarate.
Il Governo ha già informato di questo suo indirizzo i comuni interessati e procederà prossimamente a incontri specifici per stabilire la composizione della commissione di studio.
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