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Indice documenti ( aggiornato al 23.10.12)  

 

 

(*)   = riferimenti a squilibri fra Sopraceneri e Sottoceneri  

(**) = riferimenti a nuova politica cantonale a sostegno degli agglomerati 

 

N.B. Per semplificare la lettura dei circa 200 documenti, le parti ritenute più importanti dagli 

iniziativisti sono state messe in rilievo con evidenziatore giallo ( naturalmente le altre parti sono 

comunque importanti) 

 

 

 

I. parte 
 

1) Iniziativa popolare costituzionale 

 
    1.1     Tabella firme necessarie nei Cantoni per la riuscita di iniziativa popolari costituzionali    

    1.2    Formulario per raccolta firme 

      1.3    Testo conferenza stampa del 6.12.11  

      1.4    Lettera Municipio Centovalli a Ghiringhelli, 23.12.11 

      1.5    Lettera del Municipio di Claro a Ghiringhelli, 24.1.12 ( + scambio email) 

      1.6    L’aggregazione del Locarnese e del Bellinzonese è un problema cantonale (testo pubblicato su   

               www.ilguastafeste.ch  il 6.1.12) 

1.7 Domanda di iniziativa popolare pubblicata sul Foglio ufficiale del 20.3.12 

1.8 Articolo su conferenza stampa per lancio iniziativa (La Regione 21.3.12) 

1.9 Articolo su conferenza stampa per lancio iniziativa (GdP 21.3.12) 
1.10 Articolo su conferenza stampa per lancio iniziativa (CdT 21.3.12) 

1.11 Argomentario pubblicato sul sito www.ilguastafeste.ch a fine marzo 2012 (7 pagine)  

1.12  Comunicato stampa del 16.5.12 su riuscita dell’iniziativa 

1.13  Tabella delle firme raccolte in ogni Comune 

1.14 Decreto della Cancelleria dello Stato su riuscita dell’iniziativa con 11'558 firme valide 

1.15 Pubblicazione del decreto della Cancelleria dello Stato sul Foglio ufficiale 

1.16 Lettera alla Commissione Costituzione e diritti politici del 15.7.12 (urgenza di sentire i 35 Comuni) 

1.17 Articolo La Regione 7.9.12 (“Iniziativa irricevibile anche per il giurista del Gran Consiglio”) 

1.18 Lettera alla Commissione Costituzione e diritti politici del 7.9.12 su audizione degli iniziativisti  

1.19 Lettera della Commissione Costituzione e diritti politici del 20.9.12  

1.20 Lettera alla Commissione Costituzione e diritti politici del 27.9.12  

1.21 Avviso di convocazione dalla Commissione Costituzione e diritti politici del 5.10.12 
1.22 Lettera-raccomandata del 25.10.12 ai 35 Comuni interessati dall’iniziativa popolare  

1.23 Lettera della Commissione Costituzione e diritti politici del 19.10.12 

      1.24  Incarto “I Comuni possono organizzare votazioni consultive”, con i seguenti documenti : 

          -   parere della Sezione enti locali del  26.9.12   

          -   estratti del  I. volume de “Il Comune” di Eros Ratti (3 pagine) 

          -   materiale concernente la votazione consultiva a Carona del 13.2.11 ( estratto di 3 pagine del rapporto al 

              CdS della Commissione per l’aggregazione di Lugano e Carona  + scheda di voto + risultato della 

               votazione  + opuscoletto informativo “sintesi dello studio aggregativo” inviato ai cittadini ) 

          -   3 articoli su possibilità di  indire sondaggi di opinione nei Comuni (Muralto, Ascona e Personico)   

      1.25  Incarto con documenti (1)  e articoli  (4) comprovanti che i contrari all’aggregazione dei Comuni della  

               Sponda  sinistra della Maggia (sindaci di Muralto e Minusio + Tiziano Tommasini  ,  membro del gruppo  
               “No, grazie” , si erano detti favorevoli a una Grande Locarno da Brissago a Cugnasco, come pure il sindaco di 

               Brione s/Minusio (favorevole al progetto Sponda sinistra) che avrebbe preferito un progetto più ampio 
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2)  Tabella delle aggregazioni  fatte o previste in  TI   + Votazione cantonale su    

      aggregazione Capriasca 
     

      2.1   Tabella ufficiale delle aggregazioni fatte, in corso o abbandonate ( stato al 6.6.12) 

        2.2   Stessa tabella ingrandita, con evidenziate le aggregazioni fatte o in corso  a Lugano (verde) e Mendrisio (blu)  

        2.3   Cartina con le aggregazioni ultimate 

        2.4   Cartina con le aggregazioni in corso         
        2.5   Cartina con le aggregazioni abbandonate 

        2.6  Incarto su votazione cantonale del 24.9.00 ( con estratto dell’opuscolo informativo e 4 articoli)   per  

                aggregazione di 6 Comuni della Capriasca (con aggregazione coatta di Sala) accolta dal 61% dei  votanti  

        2.7  Articolo su  fallimento  dei due referendum contro l’aggregazione coatta di Aquila e Bignasco ( GdP 15.3.05)  

        2.8  Articolo su riuscita della votazione consultiva per l’aggregazione di Tegna, Verscio e Cavigliano (Cdt 26.9.11) 

        2.9  Articolo su stato progetti aggregativi per Mendrisio (GdP 22.6.12)      
 

        

3)  Votazione consultiva per aggregazione Sponda destra della Maggia  (Losone,  

        Ascona, Brissago e Ronco s/Ascona) 
      
       3.1   Decisione del Gran Consiglio del 28.9.05 su ricorso del Comitato di aggregazione del Circolo delle Isole 

       3.2   Rapporto alla cittadinanza del Consiglio di Stato (ottobre 2011) 

        3.3   Lettera del CdS alla Commissione di studio, 14.2.11 (Incentivi finanziari e progetto di aggregazione) (*) 

        3.4   Comunicato della Cancelleria dello Stato su data votazione consultiva (4.10.11) 

        3.5   Articolo del 21.11.11 su GdP con risultati votazione e commenti (Norman Gobbi)  (*) 

        3.6   Commento di Paolo Bobbià (La Regione 21.11.11)  (*) 

        3.7   Commento di Gianmaria Pusterla (GdP 21.11.11)  (*) 

        3.8   Messaggio governativo no. 6618 del 21.3.12 con proposta di abbandono del progetto aggregativo (*)  
 

 

4) Votazione consultiva per aggregazione Sponda sinistra della Maggia (Locarno,  

      Minusio, Muralto, Orselina, Brione s/Minusio, Mergoscia e Tenero) 
       
        4.1   Rapporto alla cittadinanza del Consiglio di Stato ( agosto 2011) 

        4.2   Articolo del 26.9.11 su GdP con risultati votazione e commenti ( Norman Gobbi, Luca Pohl)  (*) 

        4.3   Articolo del 26.9.11 su CdT con risultati votazione e commenti (Elio Genazzi,  Luca Conti)   

        4.4   Articolo del 26.9.11 su La Regione con risultati votazione e commenti (Norman Gobbi * )  + (Giorgio 

                Ghiringhelli,  Tiziano Tommasini) 

        4.5   Messaggio governativo no. 6580 del 6.12.2011 con proposta di abbandono del progetto governativo (*) 

        4.6   Articolo su possibile aggregazione coatta per la Sponda Sinistra (La Regione 15.9.12) 

        4.7   Articolo dell’11.10.12 su GdP (c’è chi sta pensando alla fusione fra Minusio,Tenero-Contra, Gordola,  

                Mergoscia e Brione s/Minusio) 

 
 

5) Studio strategico per il Locarnese 
    

      5.1    Convocazione dei Municipi per presentazione obiettivi Studio (12.6.06) (**) 

        5.2    Articolo su presentazione obiettivi Studio -  “Il futuro dei Comuni passa dall’agglomerato” (GdP 7.7.06) (**) 

        5.3    Articolo su presentazione obiettivi Studio  – “Più  forza all’agglomerato locarnese” (CdT 7.7.06) (**) 

        5.4    Articolo su presentazione obiettivi Studio  -  “ Traino locarnese per l’intero Cantone Ticino” (La Regione  

                 7.7.06) (**) 

        5.5    Lettera del 3.8.2007 della Sezione Enti locali a 18 Comuni (inizio raccolta dei dati) 

        5.6    Presentata la proposta di lavoro per lo Studio (La Regione 11.12.07 : “E’ ora di reagire”) (*)  

        5.7    Presentata la proposta di lavoro per lo Studio (GdP 11.12.07) 
        5.8    STUDIO STRATEGICO per incontro del 22.9.09 (estratto di 22 pagine)  (*)  

        5.9    Articolo del 7.10.09 sul CdT (arriva il sondaggio sull’avvenire dell’agglomerato) 

        5.10  Estratto di 7 pagine  dalla rivista  “Il Comune”, ottobre 2009  (In arrivo il sondaggio sullo Studio strategico :  

                 commenti di Elio Genazzi e dei consiglieri di Stato  L. Pedrazzini, Borradori e Sadis) (*) 

        5.11  Presentazione delle conclusioni dello Studio (CdT 17.10.09) ( Luigi Pedrazzini *) 

        5.12  Presentazione delle conclusioni dello Studio (La Regione 17.10.09) ( Luigi Pedrazzini *)  

        5.13  STUDIO STRATEGICO per serata pubblica del 22.10.09  (estratto di 17 pagine) (*) 

        5.14  Articolo su prima serata di presentazione dello Studio a Minusio (CdT 24.10.09) (*) 

        5.15  Articolo su seconda serata di presentazione dello Studio ad Ascona (CdT 31.10.09)  

        5.16  Articolo su terza serata di presentazione dello Studio a Locarno 8CdT 19.11.09) 

        5.17  Presentazione dei risultati del sondaggio (GdP 28.1.10) 
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   6) Studi  per le aggregazioni nel distretto di Bellinzona 

 
       6.1    Progetto di sviluppo regionale Bellinzona Nord (10.3.2008) (Estratto) 

        6.2     Notizia del 2.2.09 su www.tio.ch (Claro dice no all’aggregazione della Corona Nord Bellinzona) 

      6.3    Messaggio 6319 CdS del 20.1.10 (Osservazioni al ricorso di Bellinzona e Gnosca)     
        6.4    STUDIO STRATEGICO   - WS del 2.6.10 : presentazione di Luigi  Pedrazzini ( 18 pagine) (*) 
        6.5    STUDIO STRATEGICO  -  WS finale della fase 1 dell’11.12.10  ( 12 pagine) (*) 

        6.6    Risposta  20.9.12 a Ghiringhelli  del direttore della Sezione enti locali su interruzione Studio strategico 

        6.7    Lettera del Municipio di Gnosca a Ghiringhelli  (ca. 17.1.12) 

        6.8    Articolo Cdt 11.6.03 (presentati tempi e modalità dello studio di base dell’agglomerato) 

        6.9    Articolo GdP 6.7.06  (presentate le finalità dello studio per l’agglomerato) (Luigi Pedrazzini * )            

        6.10   Articolo La Regione 20.8.09 (slitta a ottobre il via allo studio – Riflessioni critiche di Elio Genazzi) (*)                   

6.11   Articolo La Regione 29.12.11 (critiche conclusioni dello Studio : un distretto senza identità) 

6.12  Articolo CdT 10.2.12 (contributi di livellamento nel Bellinzonese) (*) 

6.13  Articolo CdT 16.3.12 (I Comuni presentano lo studio di fattibilità con diversi scenari di aggregazione) 

6.14  Articolo La Regione 16.3.12 (I Comuni presentano lo studio di fattibilità con diversi scenari di aggregazione) 

6.15  Articolo GdP 16.3.12 (i Comuni presentano lo studio di fattibilità con diversi scenari di aggregazione) 
       6.16   Articolo La Regione 27.3.12 (I dubbi sul nuovo progetto : interviste al sindaco di Bellinzona  Martignoni ,  

                  favorevole all’iniziativa  Ghiringhelli, e al vicesindaco Zanetti)   
       6.17   Articolo GdP 14.6 12 (Dopo le elezioni cresce la voglia di aggregarsi : c’è anche Claro) 

       6.18   Articolo La Regione 4.7.12 (Dieci Comuni sul carro della fusione) 

       6.19   Articolo CdT 5.7.12 (Grande Bellinzona : in dieci già pronti a partire) 

       6.20   Lettera di Ghiringhelli sul CdT del 7.7.12  (“Grande Bellinzona  : bravi , avanti così”) 

       6.21   Articolo La Regione 21.9.12 (Perché S.Antonino preferisce soprassedere alla prima istanza di aggregazione  

                 che verrà presentata prossimamente da una decina di Comuni del Bellinzonese) 

       6.22   Articolo La Regione 22.9.12 (Lumino aderisce all’istanza aggregativa – Già 11 i Comuni favorevoli) 

       6.23   Articolo La Regione 2.10.12 (già 12 i Comuni favorevoli all’aggregazione : a fine mese il verdetto)  

       6.24   Articolo La Regione 18.10.12 (Gudo pronto ad aggregarsi con i 17 - ! - Comuni coinvolti) 

       6.25   Articolo su La Regione 19.10.12 (Riflessioni in corso sulla massiccia adesione al progetto di aggregazione) 
       6.26   Articolo su La Regione 23.10.12 (Giubiasco compatto per l’aggregazione) 

 
 

7) Squilibri fra Sottoceneri e Sopraceneri  (*)  e unità della materia per  

     Bellinzonese   e Locarnese  
 

      7.1    Articolo CdT 20.11.01 (incontro fra Municipi di Bellinzona e Locarno : in futuro si potrebbe ipotizzare un  

               unico agglomerato tra i due poli) – UNITA’  DELLA MATERIA 

      7.2    Articolo La Regione 18.12.01 (Simposio : i Comuni riflettono su aggregazioni e perequazione finanziaria) - 

               (commenti di Mauro De Lorenzi) 

      7.3    Articolo GdP 29.11.02 (Annuncio sull’avvio di studi sulle aggregazioni urbane – Luigi Pedrazzini : “Abbiamo  

               voluto dare una scossa” ) - (commento di Francesco Del Priore)  

      7.4    Articolo GdP 1.10.03 (Locarnese in recessione : il monito di Pedrazzini e del direttore dell’IRE, Rico Maggi) 

      7.5    Articolo su CdT 7.9.04 (Presentato lo studio “Il Cantone e le sue regioni : le nuove città” – Fatta Lugano 

               adesso tocca a Locarno, Bellinzona e Chiasso-Mendrisio) 
      7.6    Articolo La Regione 20.11.04 (“Sopraceneri, semicantone povero” ) – UNITA’ DELLA MATERIA 

      7.7    Articolo GdP 20.1.05  (“Il Cantone e le sue città” : pubblicato il testo finale sul Locarnese – Duri giudizi sulla 

               Regione del Verbano che “arretra senza accorgersene” 

      7.8    Articolo sulla rivista “Il Comune”, dicembre 2005 (Intervista all’arch. Luigi Snozzi : “Sul Piano di Magadino  

                la Città del futuro : Bellinzona e Locarno si congiungeranno”) – UNITA’ DELLA MATERIA 

      7.9    Articolo GdP 17.5.06 (Nuova politica cantonale a favore degli agglomerati : avvio di 2 studi strategici sugli  

               agglomerati del Locarnese e del Bellinzonese) 

      7.10  Articolo CdT 25.2.08  (Obiettivo : 4 poli  regionali – Intervista a Luigi Pedrazzini) 

      7.11  Articolo La Regione 14.4.08 (Il punto alla situazione delle aggregazioni nelle quattro principali regioni)  

      7.12  Articolo GdP 17.4.08 (“Lugano e Mendrisio modelli per Locarnese e Bellinzonese” : intervista a  Pedrazzini) 

      7.13  Articolo La Regione 11.4.09  (Aggregazioni : Locarno e Bellinzona hanno bisogno un aiuto finanziario –  
                intervista a Luigi Pedrazzini) 

      7.14  Articolo La Regione 14.4.09 (“Bellinzona e Locarno scherzano con il fuoco” – commento del vicedirettore 

               Aldo Bertagni) 

      7.15  Articolo CdT 28.10.09 ( Flussi del Contributo di livellamento per distretti nel 2008 – pomeriggio di studio ) 

      7.16  Articolo GdP 28.10.09 (Bellinzona e Locarno sono più deboli delle periferie – pomeriggio di studio) 

      7.17  Articolo Il Caffè 22.11.09 (Grande Lugano e Grande Locarno a confronto) 
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      7.18  Articolo La Regione 14.1.10  (Perequazione : Lugano chiede 8 milioni di sconto e rimprovera Bellinzona e 

               Locarno invitandole ad aggregarsi con le periferie) 

      7.19  Articolo La Regione 15.2.11 (Agglomerati, aiuti statali per le fusioni – Il CdS : “Servono città polo forti nel  

               Sopraceneri”)       

      7.20  Articolo CdT 15.2.11  (Il CdS vara una nuova politica per favorire le aggregazioni nelle zone urbane – Priorità  

               al Sopraceneri) 

      7.21  Lettera di Luigi Pedrazzini sul GdP del 15.2.11 (“Strategia a favore di tutti”) 

      7.22  Lettera di Manuele Bertoli sul GdP del 29.8.11 (“Appuntamento con  la storia”) 

      7.23  Articolo CdT 24.8.11  (L’ex-sindaco di Locarno, Diego Scacchi, spiega perché è a favore della Grande 

                Locarno e della Grande Bellinzona)  
      7.24  Articolo CdT 31.8.11 (Serata informativa a Muralto ) - (commento di Manuele Bertoli) 

      7.25  Lettera di Luigi Pedrazzini sul GdP del 31.8.11 (“Per Locarno un progetto strategico”) 

      7.26  Articolo CdT 2.9.11 (Serata informativa  a Locarno) – (“Sopraceneri sveglia” : commenti dell’economista   

                prof. Mauro Baranzini e di Norman Gobbi) 

7.27 Lettera del municipale di Locarno Paolo Caroni sul GdP del 3.9.11 (“Possiamo agire, non solo lamentarci”) 

7.28 Commento  di Giò Rezzonico (editore) su Il Caffè del 5.9.11 (“Grandi insieme, non piccoli e divisi”) 

      7.29  Articolo La Regione 6.9.11 (Serata informativa a Brione s/Minusio) – (commento di Laura Sadis) 

      7-30  Lettera dello scrittore Arnaldo Alberti su La Regione del 9.9.11 (“Fusioni, pianeti e satelliti”) 

      7.31  Lettera di Norman Gobbi su Il Mattino della domenica dell’11.9.11 (Sì all’aggregazione della Sponda sinistra 

               della Maggia : un obiettivo strategico per il Sopraceneri e il Ticino) 

      7.32  Articolo Azione 12.9.11 (“Locarno... fusione bollente  + intervista a Norman Gobbi “E’ la prima opportunità  
               per contrapporsi ai poli sottocenerini”)      

      7.33  Lettera del sindaco di Centovalli e deputato in GC  Giorgio Pellanda su GdP del 14.9.11  (“Cari nonni : se  

                pensate ai vostri nipotini voterete sì”)  

      7.34  Articolo La Regione 17.9.11 (Sponda sinistra Maggia , il monito di Giorgio Giudici al dibattito :”Occhio  

               perché l’orologio si rompe”)  

      7.35  Articolo Il Caffè 18.9.11 (Sponda sinistra  Maggia : interviste nell’imminenza della votazione – parlano Felice 

               Dafond, Mauro Baranzini e Elio Genazzi) 

      7.36  Articolo Cooperazione 20.9.11 (Intervista a Norman Gobbi su votazione per Sponda sinistra Maggia : “Il  

                primo polo urbano a Nord del Ceneri” ) 

      7.37   Lettera del deputato in GC Manuele Celio sul GdP del 22.9.11 (“Il Locarnese rischia l’autolesionismo”) 

      7.38   Articolo GdP 26.9.11 (Bocciata l’aggregazione della Sponda sinistra della Maggia : commenti di Norman  
                Gobbi e del sindaco di Orselina Luca Pohl)  

      7.39   Articolo CdT 27.9.11 (Dopo il no alla Grande Locarno il pericolo da evitare é un Cantone a due velocità : 

                intervista a Norman Gobbi) 

      7.40   Commento di Giò Rezzonico (editore) su Il Caffè del 2.10.11 (“Le nuove strategie spettano ai vincitori”)  

      7.41   Articolo La Regione 10.11.11 ( “Aggregarsi per offrire pari trattamento ai cittadini” :  parla Manuele Bertoli)  

      7.42   Lettera di Norman Gobbi sul CdT del 16.11.11 (“Aggregazioni per un Ticino più solido”) 

      7.43   Articolo NZZ 30.12.11 (“Fusionen  halten das Tessin in Atem”) 

      7.44   Articolo  La Regione 10.1.12 (Giorgio Giudici e Brenno Martignoni sostengono l’iniziativa Ghiringhelli) 

      7.45   Articolo GdP 10.1.12 (Giudici nel comitato dell’iniziativa Ghiringhelli per modificare gli squilibri fra 

                Sottoceneri e Sopraceneri)  

      7.46   Lettera del sindaco di Locarno Carla Speziali su La Regione del 13.1.12 (“Dalla parte di un Ticino forte” – SÎ  

                all’iniziativa Ghiringhelli) 
7.47 Estratto dal Piano direttore cantonale (la Città-Ticino) – UNITA’ DELLA MATERIA 

7.48 Articolo CdT 14.1.12  (Intervista all’arch. Michele Arnaboldi, prof. dell’Accademia di architettura di 

Mendrisio, direttore dello Studio promosso dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica “Spazio 

pubblico nella Città-Ticino di domani”  con suddivisione del Cantone in 4 comprensori  con differenti 

caratteristiche (Bellinzonese e Locarnese  messi assieme) - UNITA’ DELLA MATERIA -  

7.49  Articolo CdT 4.2.12 (Intervista a Luigi Pedrazzini sull’iniziativa Ghiringhelli : “Caro Sopraceneri, é ora di  

           cambiare” 

      7.50    Commento di Giò Rezzonico (editore)   su Il Caffè del 26.2.12 (“Tutto il Cantone al voto per Bellinzona e 

                 Locarno : perché condivido l’iniziativa Ghiringhelli”)  

      7.51    Lettera di Luigi Pedrazzini sul CdT del 16.3.12  (“ Le città del Sopraceneri riguardano tutto il Ticino”) 

      7.52    Articolo La Regione 21.3.12 ( Manuele Bertoli sull’iniziativa Ghiringhelli : “occorre equilibrare lo sviluppo 
                 del Cantone” 

7.53 Lettera di Filippo Contarini su La Regione del 3.4.12 (“Sosteniamo l’iniziativa Ghiringhelli”) 

7.54 Lettera di Luigi Pedrazzini sul GdP del 18.4.12  (“L’imprudenza è lo status quo”) 

7.55 Lettera dell’ex-sindaco di Bellinzona Brenno Martignoni sul CdT del 12.5.12 (Sì all’iniziativa Ghiringhelli) 

7.56 Lettera dell’economista Angelo Rossi su Il Caffè del 24.6.12 (iniziativa Ghiringhelli : “una scossa salutare 

per i nuovi Comuni”) 

7.57 Lettera dello scrittore Arnaldo Alberti su La Regione del 2.10.12 (“Diritto costituzionale a geometria 

variabile” )  

     7.58    Tabella dei contributi di livellamento pagati e ricevuti nel 2011 dai Comuni ( fonte : SEL) 
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II. parte 
      

 

8)  La politica delle aggregazioni in Ticino (in generale)  +  Schede su studi  

      strategici  per  4  agglomerati     +    La   politica  federale  e  cantonale   

      per  gli  agglomerati    
 

       8.1    Articolo La Regione 5.3.98 (presentato lo studio “Il Cantone e i suoi Comuni : l’esigenza di cambiare” , su  

                cui  poggeranno fusioni e nuova perequazione – obiettivo :   ridurre i Comuni da 245 a  86 ) 
       8.2    Articolo CdT 5.3.98  (Meno Comuni  ma più autonomi – Presentato lo studio per rilanciare il discorso delle 

                fusioni)  

       8.3    Articolo dell’ing. urbanista Pierino Borella sul CdT del 31.3.98 (“Fusioni comunali e agglomerati urbani” –  

                Le regioni urbane del Cantone dimenticate dal progetto cantonale sulle fusioni dei Comuni) 

       8.4    Articolo CdT 25.7.98 ( In consultazione la Legge sulle aggregazioni – Presentazione di Alex Pedrazzini)  

       8.5    Articolo CdT 7.9.00 ( Il CdS presenta ai Municipi le nuove riforme per rivalutare il ruolo dei Comuni :  le 

                aggregazioni e la nuova perequazione) 

       8.6    Articolo La Regione 21.6.02 ( Presentati i progetti di 4 fusioni per 25 Comuni) 

       8.7    Articolo La Regione 28.11.02 ( Annunciato l’avvio di studi per le aggregazioni nelle aree urbane)  (*) (**)-   

                (Luigi Pedrazzini + Mauro De Lorenzi)  

       8.8    Articolo CdT 23.1.03 ( Licenziato il nuovo progetto di legge sulle aggregazioni : presentazione di Luigi 

                Pedrazzini e Mauro De Lorenzi)  
       8.9    Articolo GdP 21.6.03 ( Studi in atto per gli agglomerati di Locarno, Bellinzona e Mendrisio-Chiasso :  

                intervista a Pedrazzini) 

       8.10  Articolo CdT 17.2.03 (Il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge sulle aggregazioni)  

       8.11  DOCUMENTO DI SINTESI   (30 pagine) - “Il Cantone e le sue regioni : le nuove città” (nov. 2004)  (**) 

       8.12   Presentazione schematica dei 4 volumi che compongono lo studio “Il Cantone e le sue regioni : le nuove 

                 città” (Città 2004) (fonte : www.ti.ch)  

       8.13   Estratto di 13 pagine del I. volume di Città 2004 intitolato “Il Ticino delle nuove città” dedicato al tema degli  

                 agglomerati in generale (fonte www.ti.ch)  

       8.14  Articolo CdT 7.9.04 ( “Fatta Lugano, adesso tocca agli altri” – Presentato lo studio “Il Cantone e le sue  

                regioni : le nuove città”) (*) 

       8.15  Articolo La Regione 4.4.06  (Intervista a Luigi Pedrazzini - Aggregazioni : si lavora in periferia e negli 
                agglomerati – 120 Comuni possono bastare)  

       8.16  Articolo CdT 6.4.06 (Agglomerati da rafforzare : primo incontro fra Governo e sindaci delle città)   (**)     

       8.17  Articolo GdP 17.5.06 (Nuova politica cantonale a favore degli agglomerati : il Governo decide l’avvio di due  

                studi strategici per il Locarnese ed il Bellinzonese)  (**)  

       8.18  Articolo CdT 5.9.06  (Aggregazioni : l’ora delle periferie – Credito quadro di 120 milioni) 

       8.19  Scheda su Studio strategico per il Locarnese ( con elenco dei 18 Comuni  presi in esame : rispetto a quanto  

                chiede l’iniziativa manca il Comune di Centovalli e nel frattempo Cugnasco e Gerra si sono aggregati)  

       8.20  Scheda su Studio strategico per il Bellinzonese (con elenco dei 17 Comuni presi in esame)  

       8.21   Scheda su Studio strategico per l’Alto Mendrisiotto 

       8.22   Scheda su Studio strategico per il Luganese        

       8.23   Città e agglomerati :  le basi  fondamentali della politica della Confederazione (Ufficio federale dello  

                  sviluppo  territoriale  - ARE) 
       8.24   Dossier dell’ARE : dati, cifre e informazioni di fondo sullo sviluppo territoriale  (agglomerati) , con  

                 definizione di zona urbana e di agglomerato secondo l’UST (8 pagine) 

       8.25   Definizione di zona urbana e di agglomerato secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) 

       8.26   Agglomerato urbano (breve presentazione di Angelo Rossi su  www.his-dhs-dss.ch/textes/i/17880.php )   

       8.27   Programmi d’agglomerato (PA) (breve introduzione nel Piano direttore cantonale 

       8.28   Programma d’agglomerato (PA)  (breve istoriato della politica federale degli agglomerati su  www.ti.ch) 

       8.29   Programma d’agglomerato del Locarnese (PALoc)  : estratto  con perimetro e progetti in comune con il  

                 PAB (UNITA’ DELLA MATERIA) 

       8.30   Programma d’agglomerato del Bellinzonese (PAB) : estratto con perimetro e coordinazione con il PALoc  

                 (UNITA’ DELLA MATERIA) 

       8.31   Scheda di Piano direttore R1 (modello territoriale della rete urbana  - La Città-Ticino è strutturata in 3 aree e  

                 4 agglomerati) 

       8.32   Scheda di Piano direttore R2 : concetto di organizzazione territoriale dell’agglomerato locarnese  

                 (COTALoc), con delimitazione del perimetro di studio 

       8.33   Scheda di Piano direttore R4 : concetto di organizzazione territoriale dell’agglomerato bellinzonese  

                 (COTAB), con delimitazione del comprensorio di riferimento (cfr. tabella a pag. 10) 
       8.34   I 18 Comuni nell’agglomerato di Locarno ( secondo l’Ufficio di statistica) 

       8.35   I 16 Comuni nell’agglomerato di Bellinzona (secondo l’Ufficio di statistica) 



 6 

 

9) Documentazione varia 

 
       9.1  Carta europea dell’autonomia comunale 

     9.2   DROIT CONSTITUTIONNEL SUISSE, di Auer-Malinverni-Hottelier (estratto di 6 pagine concernente le   

               iniziative  popolari cantonali ) – UNITA’ DELLA MATERIA 

       9.3   Parere di Michele Albertini su ricevibilità dell’iniziativa popolare “Per la costituzione di una Cassa malati per  

                la gente” (estratto pubblicato su Rivista ticinese di diritto I-2007) – UNITA’ DELLA MATERIA 

       9.4   Messaggio del 10.1.07 del Consiglio federale concernente il conferimento della garanzia federale alle 

               costituzioni rivedute di alcuni Cantoni ( fra cui Glarona) 

       9.5   Legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6.3.45 

       9.6   Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16.12.03 

       9.7   Articolo CdT 20.9.00 (Le aggregazioni avvenute in Ticino dal 1820) 
       9.8   Articolo CdT 31.3.12 (Secondo uno studio di Avenir Suisse i Comuni se si uniscono sono più autonomi) 

       9.9   Articolo Le Temps 2012 (Bilaterali : l’unità della materia è rispettata) - UNITA’ DELLA MATERIA  

       9.10  Iniziativa popolare legislativa elaborata “Aiutiamo le scuole comunali - Per il futuro dei nostri ragazzi”) 

       9.11  Iniziativa popolare costituzionale elaborata “Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento della  

                scuola dell’obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese” 

       9.12 Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze del 5.6.12 sull’iniziativa popolare  

               legislativa elaborata denominata “Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà” (con riferimento al principio “in  

               dubio pro populo”) 

 

10) Revisione legge sulle aggregazioni 
 

      10.1   Messaggio no. 6363 del 23 maggio 2010 del Consiglio di Stato concernente la revisione della legge sullE 

                  aggregazioni e separazioni dei Comuni 

      10.2   Lettera del CdS ai Comuni del 14.7.09 (consultazione su revisione legge) 

      10.3   Comunicato stampa del Dip. Delle Istituzioni del 15.7.09 su avvio consultazione per revisione legge 

      10.4   Lettera di L. Pedrazzini sul GdP del 23.1.10 (“Perequazione tra Comuni : due campane, un sol pericolo”) (*) 

      10.5   Articolo GdP 28.5.10 (“Il Comune che non si aggrega perde il treno e anche i soldi”) 

      10.6  Articolo GdP 19.10.11 (Mezzovico ricorre al TF contro la legge sulle aggregazioni e la legge sulla  
                perequazione) 

 


