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BOLLETTINO STAMPA INFORMATIVO DEL  
CONSIGLIO DI STATO 
 
Adesione all’istanza dei Municipi di Besazio, Coldrerio, Ligornetto, 
Mendrisio, Meride e Riva San Vitale di allargare al Comune di Castel San 
Pietro lo studio per l’aggregazione dei Comuni dell’Alto Mendrisiotto 

 
Nell’odierna seduta il Consiglio di Stato, ha aderito all’istanza presentata in data 7 
settembre 2009, in ossequio all’art. 4 della Legge sulle aggregazioni e separazioni 
dei Comuni (LAggr), dai Municipi di Besazio, Coldrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride 
e Riva San Vitale volta a richiedere l’allargamento al Comune di Castel San Pietro 
del progetto di aggregazione riguardante i Comuni di Mendrisio, Besazio, Brusino 
Arsizio, Coldrerio, Ligornetto, Meride e Riva San Vitale, promosso con le precedenti 
risoluzioni governative n. 2702 del 2 giugno rispettivamente n. 4431 
dell’8 settembre 2009. La partecipazione di Castel San Pietro nella seconda tappa 
del Progetto di aggregazione dell’”Alto Mendrisiotto” era per altro già prevista nelle 
conclusioni dello Studio strategico del 2007. 
Si ricorda come l’istanza dei citati Municipi, alla quale si è dato seguito con la 
decisione odierna, prende spunto dal successo avuto dalla petizione promossa da 
un Comitato di cittadini di Castel San Pietro, denominata “Dar voce alla popolazione” 
allo scopo di sostenere la partecipazione del Comune allo Studio di aggregazione 
dell’Alto Mendrisiotto con la raccolta di 539 firme, depositate il 24 agosto scorso 
presso la Cancelleria dello Stato. L’apporto dell’istanza dei Municipi, nel caso 
specifico é determinante per l’avvio dello studio. Infatti in base all’art. 4 LAggr una 
petizione popolare è esclusivamente ritenuta valida in ragione dell’adesione di 
almeno 1/10 dei cittadini votanti di almeno due Comuni interessati. 
Vale inoltre la pena ricordare come a favore dell’adesione del Comune di Castel 
San Pietro a favore dello studio si fosse pure pronunciato lo stesso Municipio di 
Castel San Pietro con istanza del 14 luglio scorso, successivamente impugnata 
davanti al Consiglio di Stato da parte di due cittadini domiciliati e nel frattempo risolta 
con esito negativo da parte del Governo. 
Il Municipio di Castel San Pietro è nel contempo invitato a voler designare entro 
il 18 dicembre prossimo i propri due rappresentanti nella Commissione di studio. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
� ing. Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, elio.genazzi@ti.ch, 

� 091/814.17.12 


