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 Bellinzona, 30 settembre 2009 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DI - Nuovo Comune del Gambarogno: il Dipartimento delle istituzioni 
incontra i rappresentanti dei Comuni 
 
Incontro martedì in serata a Bellinzona fra i rappresentanti dell’Associazione 
dei Comuni che daranno vita al nuovo Comune del Gambarogno (Comuni di 
Contone, Magadino, Vira Gambarogno, Indemini, Piazzogna, San Nazzaro, 
Gerra Gambarogno, Caviano e Sant’Abbondio) e la Direzione del Dipartimento 
delle istituzioni. La riunione ha posto le basi per i lavori preparatori in vista 
della nascita del nuovo Comune, prevista per la primavera del 2010. 
 
Si è svolta martedì in serata a Bellinzona la prima riunione dei rappresentanti 
dell’Associazione dei Comuni del Gambarogno dopo la decisione del Tribunale 
federale che, respingendo il ricorso del Municipio di San Nazzaro, ha di fatto sancito 
la nascita del nuovo Comune del Gambarogno. L’incontro, presieduto dal Sindaco di 
Magadino e Vicepresidente dell’Associazione dei Comuni Tiziano Ponti, alla 
presenza del Capo della Sezione degli enti locali ing. Elio Genazzi e di alcuni suoi 
collaboratori, ha posto le basi per preparare le premesse giuridiche, organizzative e 
finanziarie in vista della nascita formale del nuovo Comune. 
Allo scopo è stato creato un Gruppo di lavoro che sarà coordinato, sempre per il 
tramite dell’Associazione dei Comuni, dal Sindaco di Magadino Tiziano Ponti e sono 
stati definiti i compiti ad esso attribuiti. 
Alla parte iniziale dei lavori ha presenziato pure il Direttore del Dipartimento delle 
istituzioni Luigi Pedrazzini che ha espresso parole di soddisfazione per la decisione 
del Tribunale federale, così come l’auspicio che i lavori preparatori per la nascita del 
nuovo Comune possano svolgersi in un clima costruttivo e di collaborazione fra tutti 
gli interessati. Alla presenza di Pedrazzini è pure stata definita una proposta di data 
per l’organizzazione delle elezioni del Consiglio Comunale e del Municipio del nuovo 
Comune. Tutti i presenti hanno dato il loro accordo per domenica 25 aprile 2010. 
La decisione sarà ora sottoposta al Consiglio di Stato per ratifica. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

sig. Tiziano Ponti, Vicepresidente dell’Associazione dei Comuni e coordinatore del 
Gruppo di lavoro, � 079/222 75 07 


