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Aggregazioni: anche il progetto dell’Alto Mendrisiotto versione “light” in 
votazione il 20 novembre 
 
Nella sua seduta odierna il ha approvato un’ulteriore importante tappa concernente 
la riorganizzazione istituzionale dell’Alto Mendrisiotto. Il progetto coinvolge questa 
volta i Comuni di Mendrisio, Besazio, Ligornetto e Meride e rappresenta una tappa 
intermedia del progetto avviato nel 2009 tra i Comuni di Besazio, Brusino Arsizio, 
Castel San Pietro, Coldrerio, Meride e Riva San Vitale. Con questa decisione ha 
pertanto aderito alla proposta giunta dalla Commissione d’aggregazione e condivisa 
dai Municipi interessati di limitare il progetto, per ragioni di sostenibilità finanziaria, a 
una soluzione “light” comprendente i Comuni di Mendrisio, Besazio, Ligornetto e 
Meride, rimandando di conseguenza il completamento dello stesso con i restanti 
Comuni di Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio e Riva San Vitale a una 
prossima tappa finale.  
 
La proposta di aggregazione dei quattro Comuni mira alla costituzione un unico 
Comune denominato “Mendrisio”. Trattasi di un importante tassello della visione 
voluta nel 2005 con lo Studio strategico denominato “Alto Mendrisiotto: insieme con 
energia, dialogo e passione”, che aveva visto il coinvolgimento di 12 Comuni con 
l’obiettivo di rafforzare il polo mendrisiense e va a completare lo scenario 
determinatosi con l’aggregazione avvenuta nel 2009 tra i Comuni di Arzo, Capolago, 
Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona. Per la Città di Mendrisio è previsto un 
aumento della popolazione da 11'500 a 14'300 abitanti, dei posti di lavoro da 12'800 
a quasi 13'000 unità, mentre la superficie territoriale passerebbe da 2'158 a 3'195 
ettari. Ai Cittadini è proposta una funzionalità e un’offerta amministrativa completa e 
decentralizzata. 
 
Quest’oggi ha confermato il proprio sostegno al progetto con un sostegno finanziario 
pari a complessivi 7 milioni di franchi così suddivisi. 
 
La votazione consultiva è fissata per il 20 novembre 2011. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, � 091/814.31.26-28 
Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, � 091/814.17.11 


