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Comunicato stampa 

Sì	  all’aggregazione	  dei	  Patriziati	  di	  Castel	  San	  Pietro,	  Monte,	  
Casima	  e	  Terrieri	  di	  Campora	  e	  Cimo,	  Iseo	  e	  Aranno	  
Bel l inzona, 14 settembre 2014 

 

Questa domenica i cittadini patrizi di Castel San Pietro, Monte, Casima e Terrieri di 
Campora così come pure i cittadini patrizi di Cimo, Iseo e Aranno sono stati chiamati a 
esprimersi, in assemblea popolare, sul progetto di aggregazione dei loro Enti in unico 
Patriziato. 
 
In entrambi i casi, le assemble di tutti i Patriziati hanno espresso un voto favorevole 
all’aggregazione, confermando pertanto di condividere il progetto elaborato 
dall’apposita Commissione di studio e approvato dal Consiglio di Stato. 
 
Patriziato di Castel San Pietro 
 
Il risultato nelle singole assemblee patriziali è stato il seguente: 
Patriziato Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 
Castel San Pietro 48 48 - - 
Monte 14 14 - - 
Casima 22 21 1 - 
Terrieri di Campora 18 18 - - 

 
 

Patriziato di Cimo, Iseo e Aranno 
 
Il risultato nelle singole assemblee patriziali è stato il seguente: 
 
Patriziato Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 
Aranno 25 25 - - 
Cimo 8 8 - - 
Iseo 12 12 - - 

 
 
Il Dipartimento delle istituzioni si rallegra dell’esito positivo di queste votazioni 
consultive, che confermano la volontà di mantenere in vita e rendere più dinamiche e 
propositive le realtà patriziali nel Basso Mendrisiotto e nel Malcantone, e sottoporrà 
pertanto nelle prossime settimane al Governo il decreto governativo di aggregazione 
dei quattro Enti del Mendrisiotto nel nuovo Patriziato di Castel San Pietro e dei tre Enti 
luganesi nel nuovo Patriziato di Aranno, Cimo e Iseo. 
 
Il Dipartimento ringrazia parimenti le commissioni che hanno elaborato gli studi 
aggregativi per l'ottimo lavoro fatto nell'interesse della realtà patriziale ticinese. 


