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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato 
 
 
Nominata una Commissione di studio per l’aggregazione dei Comuni di 
Mendrisio, Besazio, Coldrerio, Meride e Riva San Vitale 
 
Aderendo ad un’istanza dei Municipi di Mendrisio, Besazio, Coldrerio, Meride e 
Riva San Vitale del 30 gennaio 2009, ha istituito una Commissione di studio inca-
ricata di valutare e proporre un progetto di aggregazione in un unico Comune. 
 
Nel 2005 i Comuni di Arzo, Besazio, Brusino Arsizio, Capolago, Castel San Pietro, 
Coldrerio, Genestrerio, Meride, Rancate, Riva San Vitale e Tremona avevano ade-
rito alla proposta del Municipio di Mendrisio di allestire un Pre-studio di aggrega-
zione. L’iniziativa aveva poi dato avvio allo Studio strategico denominato “Alto 
Mendrisiotto insieme con energia, dialogo e passione”, con l’obiettivo di costituire 
un nuovo Comune entro il 2012 e l’opportunità di procedere ad una prima tappa 
del nuovo ente ancora nel 2009. 
Questa prima fase si è di fatto concretizzata fra i Comuni di Arzo, Capolago, Ge-
nestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona con votazione consultiva del 25 novem-
bre 2007 rispettivamente decisione granconsigliare del 23 settembre 2008, dando 
origine, nell’aprile 2009, al nuovo Comune di Mendrisio. 
 
Con l’istanza citata i Municipi di Besazio, Coldrerio, Mendrisio, Meride e Riva San 
Vitale richiedono di formalizzare l’avvio, in base all’art. 4 della Legge sulle aggre-
gazioni e separazioni dei Comuni (LAggr), della seconda tappa del processo ag-
gregativo. 
 
A tale scopo è istituita una Commissione di studio composta dai seguenti membri: 
Per il Comune di Mendrisio Carlo Croci sindaco 
 Giancarlo Cortesi municipale 
 Silvio Pestelacci municipale 
 
Per il Comune di Besazio Silvano Gaffuri sindaco 
 Mario Grassi municipale 
 
Per il Comune di Coldrerio Corrado Solcà sindaco 
 Carlo Crivelli municipale 
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Per il Comune di Meride Pascal Cattaneo sindaco 
 Claudio Pregaldini vice-sindaco 
 
Per il Comune di Riva San Vitale Ivo Durisch municipale 
 Pierluigi Guidali municipale 
 
Il Capo della Sezione e il Capo dell’Ufficio della gestione finanziaria della  
Sezione degli enti locali seguiranno, secondo le necessità, i lavori della Commis-
sione. 
La Commissione potrà inoltre avvalersi della collaborazione di altri servizi 
dell’Amministrazione cantonale come pure di consulenti esterni. 
 
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 
 
 
Nominata una Commissione di studio per l’aggregazione dei Comuni di Lu-
diano, Malvaglia e Semione 
 
Aderendo ad un’istanza dei Municipi di Ludiano, Malvaglia e Semione del 14 mag-
gio 2009, ha istituito una Commissione di studio incaricata di valutare e proporre 
un progetto di un Comune unico. 
 
I tre Comuni infatti hanno da tempo intensificato i contatti anche in un’ottica di fu-
sione, fino a giungere all’allestimento di un Pre-studio di aggregazione che ha ot-
tenuto un positivo riscontro. Inoltre vi è la convinzione espressa dai rappresentanti 
dei tre Municipi che l’aggregazione costituisca un’indubbia opportunità di sviluppo 
per il comparto della Bassa Blenio. 
 
Si ricorda come in una precedente decisione del 2004 il Consiglio di Stato avesse 
dato avvio ad uno Studio aggregativo concernente i Comuni di Ludiano e di Mal-
vaglia. Con la nuova istanza non si fa altro che aggiornare le decisioni prese in 
precedenza, propugnando l’allargamento della procedura anche al Comune di 
Semione. 
 
La Commissione è composta dai seguenti membri: 
Gloria Caccialanza in rappresentanza del Comune di Ludiano 
Armando Maffioli in rappresentanza del Comune di Ludiano 
Pierangela Scaroni in rappresentanza del Comune di Ludiano 
 
Moreno Grandi in rappresentanza del Comune di Malvaglia  
Luca Bianchetti in rappresentanza del Comune di Malvaglia 
Massimo Bazzi in rappresentanza del Comune di Malvaglia 
 
Corrado Tomyslak in rappresentanza del Comune di Semione 
Gianni Ravasi in rappresentanza del Comune di Semione 
Claudio Togni in rappresentanza del Comune di Semione 
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Corrado Bianda, Economista presso la Sezione degli enti locali, accompagnerà i 
lavori commissionali in qualità di rappresentante del Dipartimento delle istituzioni. 
La Commissione potrà inoltre avvalersi della collaborazione di altri servizi 
dell’Amministrazione cantonale come pure di consulenti esterni. 
La Commissione incaricata è tenuta a presentare le proprie conclusioni al Consi-
glio di Stato entro fine ottobre 2009. 
 
 
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 
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