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Petizione per uno studio di aggregazione dei Comuni di Losone, Ascona, Ronco 

s/Ascona e Brissago : perché il Consiglio di Stato l’ha snobbata ? 

 

 
Lodevole Consiglio di Stato,  
 
sono ormai trascorsi ben 18 mesi (!) da quando, il 4 giugno 2003, abbiamo trasmesso al Consiglio di Stato 
una petizione firmata da 827 cittadini aventi diritto di voto con la quale si chiedeva l’avvio di uno studio di 
fattibilità per un’aggregazione dei Comuni di Losone, Ascona, Brissago e Ronco s/Ascona. 
 
In data 18 giugno il Consiglio di Stato ci informò di aver preso atto dell’avvenuto inoltro della petizione e di 
aver deciso di richiedere ai quattro Esecutivi interessati una presa di posizione in merito alla stessa (entro il 
1. settembre 2003). 
 
Da allora non abbiamo più ricevuto alcuna comunicazione !  
 
Un ben strano atteggiamento da parte di un Consiglio di Stato che a parole non perde occasione, soprattutto 
tramite il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, per sottolineare la necessità di procedere a delle 
aggregazioni nell’agglomerato urbano del Locarnese e per ribadire che tale richiesta non può essere 
imposta dall’alto ma deve  - per l’appunto ! - provenire dalla base, cioè dai Comuni ( o dai cittadini) 
interessati. 
 
A parte l’incoerenza di questo atteggiamento, noi riteniamo che  nel caso in questione – oltre a non avere 
rispettato i sani principi della buona educazione - il Consiglio di Stato abbia violato un diritto sancito non solo 
dalla Costituzione cantonale ma pure, come spiegheremo in seguito,  dalla Legge sulle aggregazioni e 
separazioni dei Comuni. 
 
Siccome di pazienza ne abbiamo avuta fin troppa, ora ci permettiamo di fissare un termine perentorio fino al 

14 gennaio 2005 per l’avvio delle procedure previste dalla legge. Trascorso infruttuosamente tale  

termine,  ci riterremo liberi di agire nel modo più opportuno per tutelare i diritti dei firmatari della petizione da 
noi rappresentati. 
 

******* 
 
L’art. 8 lett. l della Costituzione cantonale , al capitolo “diritti fondamentali e doveri” recita che “sono in 
particolari garantiti (…) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole” : 
è evidente che quest’ultimo diritto non è stato ossequiato, giacchè la comunicazione del 18 giugno 2003 con 
la quale ci si informava che il Consiglio di Stato aveva preso atto della petizione non può certo essere 
considerata una risposta e giacché non può certo essere definita “ragionevole” un’attesa che dura ormai da 
18 mesi. 



 
E’ noto inoltre che, a differenza di referendum e iniziative, una petizione non ha effetti giuridici, per cui i 
firmatari – se non ricevono soddisfazione alla loro richiesta – non sono legittimati a ricorrere a un’istanza 
superiore per sindacare l’operato dell’Autorità cui la petizione era rivolta. Altra importante differenza è che 
una petizione non richiede un numero minimo di firme ( ne basta una) e può essere sottoscritta pure da 
stranieri e minorenni. 
 
Ebbene, nel caso in questione la raccolta di firme effettuata nei quattro Comuni interessati non può essere 
equiparata a una semplice petizione nel senso previsto dalla Costituzione cantonale ma ha una valenza 
ben maggiore e ha una forza giuridica che gli deriva dalla legge, e ciò per almeno due motivi :  
 
 

1. La legge sulle aggregazioni in vigore dal 13 febbraio 2004  sancisce (art. 4, 5 e 6) che il Consiglio di 
Stato esamina le domande di aggregazioni formulate da uno o più legislativi comunali, da uno o più 
Municipi o da 1/10 di cittadini di almeno due Comuni interessati, e se queste domande “non 
sono manifestamente incompatibili con gli obiettivi di politica cantonale in tema di aggregazione” 
esso “vi dà seguito entro sei mesi avviando uno studio di aggregazione di cui definisce il 
comprensorio”.  A tal scopo il CdS nomina di regola una commissione che entro il termine fissato 
allestisce lo studio. Successivamente, dopo aver esaminato lo studio,  il Consiglio di Stato trasmette 
la sua proposta con uno o più scenari di aggregazione  ai Municipi dei Comuni interessati affinché la 
sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che 
sarà loro fissato. Orbene, nel caso in questione la domanda di aggregazione dei quattro Comuni del 
Circolo delle Isole non è certamente incompatibile con gli obiettivi della politica cantonale (visto che 
lo scenario proposto è già stato preso in considerazione dal Consiglio di Stato in un suo studio 
preliminare) ; inoltre la domanda di aggregazione –  sotto forma di petizione – è stata formulata da 
1/10 di cittadini di ben tre Comuni sui quattro interessati (Losone : 10,57 % - Brissago : 10,25 % - 
Ronco s/Ascona : 10,91 % - Ascona : 7,45 %).  Quindi in base a questa legge il CdS era tenuto non 
solo a dare una risposta ai promotori della petizione (come prescritto dalla Costituzione cantonale) 
ma anche a dar seguito concretamente alla domanda di aggregazione avviando entro sei mesi uno 
studio di aggregazione mediante la nomina di un’apposita commissione. Ciò che non è stato fatto, 
visto che il CdS finora si è limitato a far eseguire da propri funzionari ( e non da una 
commissione rappresentativa dei quattro Comuni interessati e del Comitato che ha lanciato 
la petizione) uno studio preliminare che verrà sottoposto prossimamente ai Municipi della 
regione ma che certo non è né completo né, per ammissione dei promotori,   finalizzato a  
uno scenario di aggregazione ben definito . 

 
2. La petizione era stata sì consegnata prima dell’entrata in vigore della nuova Legge sulle 

aggregazioni, ma non va dimenticato che, secondo l’art. 22 della stessa, tale legge “è applicabile 
anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore (…)” e quindi anche alla nostra 
petizione. Del resto già la vecchia “Legge sulla fusione e separazione di Comuni” in vigore al 
momento del lancio della petizione prevedeva all’art. 3 che le domande di aggregazione potessero 
essere formulate anche da “cittadini interessati”  , per cui la forza giuridica della petizione in 
questione era già sancita anche dalla vecchia legge. La differenza è che nella vecchia legge non 
era fissato un numero minimo di firme mentre che in quella nuova è stato inserito un minimo pari al 
10 % dei cittadini di almeno due Comuni. Ebbene, a comprova della serietà con la quale i promotori 
della petizione hanno agito,  aggiungiamo che non solo   fin dall’inizio ci siamo posti come obiettivo 
di raccogliere almeno il 10 % delle firme ( in linea con quanto avrebbe chiesto la nuova legge che a 
quel momento non era ancora in vigore) ma pure – come richiesto per iniziative e referendum - 
abbiamo volontariamente e a scanso di equivoci deciso di riservare la petizione solo ai cittadini  
aventi  diritto di voto  ( e difatti le firme sono state consegnate con le certificazioni comunali 
attestanti il numero degli iscritti in catalogo e quello delle firme vidimate).  

 
 



Non si poteva fare di più e di meglio per dare alla petizione una forza giuridica che solitamente non ha , e ci 
spiace che il Consiglio di Stato non abbia fatto le dovute distinzioni e non abbia tenuto debito conto dei 
nostri sforzi !  A volte qualcuno si chiede il perché del crescente scollamento  fra i cittadini ed i politici  : il 
modo in cui il Consiglio di Stato ha trattato una legittima richiesta presentata da 827 cittadini può fornire una 
risposta esemplare a questo interrogativo… 
 
 
In conclusione, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto in base alla nuova legge dar seguito alla domanda di 
aggregazione entro sei mesi dalla sua presentazione, con la nomina di un’apposita commissione. La 
petizione venne consegnata il 5 giugno 2003. La nuova legge sulle aggregazioni è entrata in vigore il 13 
febbraio 2004. Anche ammesso che il termine di sei mesi andasse conteggiato solo a partire dall’entrata in 
vigore della nuova legge (ma ci si sarebbe potuti muovere ben prima), la nomina della commissione avrebbe 
dovuto avvenire entro il 13 agosto 2004. Ma ulteriori 3 mesi sono trascorsi da allora infruttuosamente e si 
può dunque ben dire che il CdS non ha rispettato i termini di una legge da esso stesso promossa e 
sostenuta. 
 
E intanto si è perso del tempo prezioso e il Locarnese, come lo stesso direttore del Dipartimento delle 
Istituzioni ha rimarcato in toni preoccupati a un recente dibattito organizzato dall’Ambassador club,  sta 
regredendo : calo dei posti di lavoro, diminuzione del gettito fiscale, minor numero di industrie, calo 
dell’attrattiva turistica, aumento del moltiplicatore d’imposta medio. Già, ma se  questo fosco quadro è 
dovuto in parte  alla mancanza di volontà dei politici locali nel portare avanti una politica delle aggregazioni,  
è pur vero che anche il Consiglio di Stato snobbando le richieste in tal senso avanzate   dai cittadini,  ha  le 
sue colpe .  Recentemente (cfr. il Corriere del Ticino del 24 novembre scorso) il sindaco di Lugano Giorgio 
Giudici, esprimendosi sulle difficoltà che i progetti di aggregazione incontrano negli agglomerati del 
Cantone, ha detto a chiare lettere che queste “resistenze” sono dettate da “equilibri di potere” e ha concluso 
che “probabilmente bisogna muovere la popolazione che forse è più pronta di certi politici”.    
 
Proprio per dare un’accelerata a questo progetto, visto che anche le autorità comunali indugiano e tendono 
a rinviare nel tempo ogni decisione,  noi  chiediamo che finalmente il Consiglio di Stato dia seguito alla 

petizione nel rispetto della legge e avvii entro il 14 gennaio 2005  le procedure per la nomina di una 

commissione incaricata di eseguire uno studio di fattibilità per un’aggregazione dei quattro Comuni del 
Circolo delle Isole, con l’obiettivo di giungere a una votazione consultiva prima delle prossime 
elezioni comunali. 
 
 
 
Distinti saluti                 per il comitato :     Luca Realini (presidente) 
 
 
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                   Giorgio Ghiringhelli (coordinatore e primo firmatario) 
 
 
 
 
 
 
Cpc :   -  al Presidente del Gran Consiglio ( l’organo che esercita l’alta vigilanza sul CdS) 
           -  al Presidente della Regione del Locarnese, Claudio Suter 
           -  alla Commissione speciale aggregazione di Comuni del Gran Consiglio 
           -  ai Municipi di Losone, Ascona, Ronco s/Ascona e Brissago 


