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Serata informativa progetto d’aggregazione 
del Comune di Carona con Lugano, Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Sonvico e Valcolla 

DDaall  GGaazzzziirroollaa  aall  SSaann  SSaallvvaattoorree  

16 febbraio 2011, Carona 

Intervento di Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni 

 

 

Gentili Signore, egregi Signori, 

Un tempo inimmaginabile, presto due vette - un montana e l'altra lacustre - potrebbero essere 

unite nello stesso Comune, con l'aggiunta che le due cime che caratterizzano il Golfo di Lugano 

potrebbero anch’esse trovarsi sotto un unico tetto giurisdizionale. Sto parlando del Gazzirola in Val 

Colla, del San Salvatore qui a Carona e del Monte Bré di Lugano. Parlo di montagne perché 

montanaro, e perché stando sulla montagna possiamo guardare a valle e fare delle riflessioni di 

fondo sullo sviluppo territoriale e istituzionale del comprensorio urbano, peri-urbano e di retroterra 

del polo luganese. 

Lo sviluppo istituzionale della Città di Lugano ripercorre la sua evoluzione socio-economica. Infatti, 

l’agglomerato luganese ha svolto e svolge tuttora il ruolo di attrattore e di motore economico per 

l'area urbana e peri-urbana (di cui Carona fa parte), dell'intero Distretto ma anche del Cantone. Da 

questo assunto incontestabile, bisogna rimarcare - come peraltro fatto da altre personalità - che 

allo sviluppo istituzionale della Città mancano quei tasselli centrali e direttamente a ridosso del 

centro cittadino, ossia quei Comuni che con il cuore della Città costituiscono l'area centrale. 

Questa fase sarà affrontata nel corso della Legislatura entrante a livello comunale, poiché se aree 

più periferiche come la Val Colla e la collina di Cadro-Sonvico hanno deciso di aggregarsi alla 

Città, risulta sempre più difficile comprendere come, tasselli urbanamente integrati, non lo siano 

ancora. 

Questo è il frutto di uno sviluppo normale, che risponde alle esigenze di una realtà sociale urbana 

sempre più orientata ad avere servizi e infrastrutture in maniera diffusa e di qualità, in quanto 

l’esperienza vissuta durante la giornata di lavoro, la si trasferisce sulle aspettative al rientro al 

proprio domicilio; domicilio che spesso è posto fuori l’area centrale dell’agglomerato. Quella 

appena descritta è una dinamica cui Carona non si sottrae. 

Carona è un Comune dalla lunga tradizione e dalle profonde radici, che non deve temere 

un’entrata in una realtà urbana quale quella di Lugano. La storia di questo villaggio posto alle 

spalle del San Salvatore dimostra la forza che hanno i nostri territori, nell’esprimere potenzialità e 

capacità fuori dai nostri confini. Gli artisti originari di Carona hanno portato il loro estro e le loro doti 
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ben oltre i confini luganesi, così come i materiali estratti nelle cave di questo territorio hanno 

servito a rendere belle molte delle vie del nostro Cantone e persino quelle della capitale 

Bellinzona. 

Ho più volte affermato, durante le già numerose serate in vista di un voto consultivo sulle 

aggregazioni, come ogni progetto di aggregazione corrisponda ad un atto di fiducia verso il futuro, 

in cui le incognite sono molte. Per Carona posso affermare però che le incognite sono limitate, 

rispetto ad altre realtà che andavano a costituire un nuovo Comune. L’aggregazione si farà con 

una realtà politica, amministrativa e funzionale consolidata negli anni, che ha permesso di creare 

basi ottimali alla gestione del servizio pubblico, anche nelle aree più discoste. 

La realtà cittadina di Lugano è infatti frutto dell’aggregazione di numerosi Comuni, che hanno 

deciso di costituire una nuova realtà istituzionale. Tutto ebbe inizio da Bré-Aldesago e Castagnola-

Cassarate che nel 1972 scelsero di unirsi a Lugano; il 4 aprile 2004 vennero aggregati i Comuni di 

Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona e 

Viganello; poi il 20 aprile 2008 alcuni Comuni confinanti con Carona, ossia Carabbia, Barbengo e 

la più dislocata Villa Luganese. Recentemente, i Comuni di Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, 

Sonvico e Valcolla hanno deciso di aggregarsi a Lugano; le cittadine e i cittadini di questi Comuni 

si esprimeranno con voi sul progetto d’aggregazione in votazione il prossimo 11 marzo 2012. 

Una realtà urbana e peri-urbana che ha saputo dare nuovi servizi ai Comuni aggregati. Il tema 

essenziale, sentito e vissuto anche sulla collina di Cadro-Sonvico, è quello della gestione del 

territorio e della paura di una sua cementificazione. Timori comprensibili, che però vanno sfatati 

dalla politica restrittiva applicata in ambito pianificatorio da Cantone e Confederazione; già oggi i 

Comuni ticinesi, tra questi anche Carona, dispongono di zone residenziali sovradimensionate, che 

– in occasione delle prossime revisioni – saranno ridefinite in maniera più restrittiva.  

Chi afferma che con l’aggregazione con Lugano si arrischia una cementificazione dell’area di 

Carona, dimentica che l’attuale Piano regolatore comunale rimarrà vigente, non potrà essere 

ampliato e quindi resterà limitato alle zone residenziali sinora previste, decise e approvate dagli 

stessi cittadini di Carona. 

Il progetto di aggregazione sottoposto al vostro giudizio non è un salto nel buio, bensì 

un’evoluzione naturale e una scelta simile a quella fatta da diversi Comuni pari al vostro. Con 

questa aggregazione la storia di Carona andrà ancor più valorizzata, con l’importante patrimonio 

culturale e paesaggistico, inserito in un grande attrattore turistico qual è la Città di Lugano. 

La politica di aggregazione promossa dal Cantone valuta positivamente l’esperienza sinora fatta 

da Lugano e saluta l’ulteriore passo di unione con Carona, che permetterà una migliore gestione 

dei servizi e la presenza di partner istituzionali affidabili. Enti locali che sono e saranno chiamati al 

tavolo nella definizione dei servizi pubblici da erogare al giusto livello istituzionale, ovvero 
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cantonalmente o comunalmente, in modo da aumentare il beneficio alla cittadinanza, tenendo 

sotto controllo l’efficacia e l’efficienza degli stessi. 

A sostegno del presente progetto d’aggregazione, il Governo ha ritenuto di adottare l’allineamento 

degli incentivi con quelli attuati (oggi al vaglio del Gran Consiglio) per il progetto di Lugano-

Valcolla, e propone: 

• il mantenimento, per un periodo di quattro anni, delle aliquote di sussidio per i docenti delle 

scuole comunali in base alla situazione precedente l’aggregazione (effetto valutato in ca. 

120'000.- franchi); 

• il mantenimento sull’arco di al massimo 8 anni del regime di sussidiamento degli 

investimenti preesistenti l’aggregazione in base alle vigenti leggi cantonali (importo 

derivante dal differenziale di sussidio fra le aliquote prima e dopo l’aggregazione), escluso 

l’art. 14 LPI (effetto valutato in 400'000.- franchi al massimo). 

Per questi motivi, il Consiglio di Stato invita le cittadine e i cittadini di Carona, Lugano, Bogno, 

Cadro, Certara, Cimadera, Sonvico e Valcolla a votare SÌ il prossimo 11 marzo 2012 al progetto 

d’aggregazione che li coinvolge. 

 

Vi ringrazio dell’attenzione. 

 

Norman Gobbi 

Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento delle istituzioni e Presidente della Regio Insubrica 


