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 Bellinzona, 16 dicembre 2009 
 
 
 
 

Bollettino stampa informativo della seduta del Consiglio di Stato 
 
 

Progetto d’aggregazione Monteceneri 
 
Nella seduta del 15 dicembre 2009 il Consiglio di Stato, considerata la decisione del 
Tribunale Federale del 10 novembre 2009 che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini di 
Bironico e Camignolo contro il Decreto Legislativo del 2 dicembre 2008 con il quale 
veniva costituito il Comune di Monteceneri attraverso l’aggregazione dei Comuni di 
Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino, ha deciso di seguire l’invito espresso 
dal Tribunale di mettere in consultazione popolare il progetto a cinque Comuni. Si 
ricorda come quest’ultima soluzione fosse stata proposta dal Governo e votata dal Gran 
Consiglio dopo il voto negativo sul progetto a 7 Comuni espresso dalla popolazione di 
Mezzovico-Vira e di Isone. L’opzione di risottoporre il progetto al voto consultivo è stata 
presa dopo aver sentito i Sindaci dei 5 Comuni quali rappresentanti operanti nell’allora 
Commissione di studio. 
 
In tale senso il Dipartimento delle istituzioni è stato invitato ad avviare la procedura per 
la votazione sul progetto “a 5”, ritenuto che la convocazione delle assemblee popolari 
avverrà in linea di principio nella terza settimana di aprile 2010. 
 
Il Consiglio di Stato ha altresì deciso che, in caso d’accoglimento del progetto in tutti i 
Comuni interessati, verrà allestito a breve termine il Messaggio per il Gran Consiglio in 
modo tale che le elezioni degli organi politici del nuovo Comune possano avvenire 
ancora nell’autunno 2010. 
Qualora non dovesse per contro verificarsi l’adesione unanime al progetto, si procederà 
al più presto alla convocazione delle assemblee popolari per il rinnovo dei poteri 
comunali nei cinque Comuni. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
� avv. Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, 

luigi.pedrazzini@ti.ch, � 091/814.31.26-28 
� ing. Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, elio.genazzi@ti.ch, 

� 091/814.17.12 


