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Lodevole  
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Residenza governativa 
6500 Bellinzona 
 
 
 
 
Istanza di avvio di uno studio aggregativo per l’Alto Mendrisiotto ai sensi dell’art. 4 della 
Legge sulle aggregazioni. 
 
 
 
Signor Presidente del Consiglio di Stato, 
Signore Consigliere e Signori Consiglieri di Stato, 
 
 
dopo lo studio strategico svolto con tutti i paesi limitrofi, il Municipio di Castel San Pietro ha 
inoltrato lo scorso 14 luglio 2009, formale istanza di adesione del Comune alla già costituita 
Commissione di studio dell’Alto Mendrisiotto. Tale decisione é però al momento in sospeso a causa 
di un ricorso inoltrato da due consiglieri comunali del paese.  
Sicuri che questo non sia che un primo passo per impedire ogni possibile studio aggregativo, a 
Castel San Pietro un gruppo di persone, che qui rappresentiamo, ha lanciato una raccolta firme 
denominata “Dar voce alla popolazione”, così come permesso dall’art. 4 della legge sulle 
aggregazioni. 
 
Per superare queste beghe istituzionali e l’ostruzionismo, 539 cittadini di Castel San Pietro (vedi 
elenco allegato), rappresentanti il 33% della popolazione votante, desiderano inoltrare al 
Lodevole Consiglio di Stato formale istanza per inserire Castel San Pietro nel comprensorio 
della seconda fase di studio dell’aggregazione dell’Alto Mendrisiotto.  
 
Questo permetterà al Comune di partecipare alla Commissione di studio per l’aggregazione 
composta dai Comuni di Mendrisio, Besazio, Coldrerio, Meride, Riva San Vitale, e Ligornetto e 
alla popolazione di votare sull’aggregazione con i Comuni già coinvolti. 
 
Crediamo che la grande volontà popolare, ricordiamo che le firme sono state raccolte in una 
settimana a cavallo con il periodo di ferragosto, non debba essere disattesa e debba permettere al 
nostro Comune di aderire senza tergiversare allo studio. 
 
Consapevoli comunque che la legge indica la necessità di avere nel progetto almeno due Comuni, 
abbiamo chiesto ai Municipi di Mendrisio e Coldrerio, nostri confinanti e già partecipanti allo 
studio, di perorare e sostenere la nostra richiesta e di inoltrare al Lodevole Consiglio di Stato, 
formale istanza di avvio di uno studio anche con il nostro Comune e quindi di essere inseriti nello 
studio già avviato dalla Commissione preposta. 
 



Sicuri della vostra attenzione a questa importante dimostrazione della volontà popolare ed in 
ossequio all’importanza che sempre si vuol dare alla volontà proveniente dalla base, restiamo a 
vostra disposizione per eventuali informazioni. 
 
 
 
 
Con stima 
 
 
Alessia Ponti 
 
 
Libero Galli 
 
 
 
 
Allegato: elenco dei firmatari 
 
 
 
Cpc:  

- Sezione degli enti locali, via Carlo Salvioni 14, 6500 Bellinzona 
- Divisione degli interni, Residenza governativa, 6500 Bellinzona 
- Commissione di aggregazione Alto Mendrisiotto, c/o Cancelleria comunale, 6850 Mendrisio 
- Municipio di Mendrisio, 6850 Mendrisio 
- Municipio di Coldrerio, 6877 Coldrerio 

 
. 


