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Petizione per uno studio di aggregazione dei Comuni di Losone, 

Ascona, Ronco s/Ascona e Brissago 

 

 
Lodevole Consiglio di Stato,  

 

 

in data 5 novembre 2002, per iniziativa del movimento politico “Il Guastafeste”, nei Comuni di 

Losone, Ascona, Ronco s/Ascona e Brissago veniva lanciata una petizione popolare (aperta solo ai 

cittadini con diritto di voto domiciliati in questi Comuni) con la quale si chiedeva al Consiglio di 

Stato di avviare uno studio di fattibilità per un’aggregazione dei quattro Comuni in questione 

(considerando anche lo scenario di un’aggregazione a tre, senza Brissago). 

 

Nelle spiegazioni riportate a tergo dei formulari si specificava che “il passo successivo, una volta 

pronto lo studio, consisterà in una votazione consultiva aperta alla popolazione dei quattro 

Comuni, e a quel momento ognuno sarà in grado di esprimersi con cognizione di causa proprio 

grazie allo studio”. 

 

Per volontà dei promotori, allo scopo di spoliticizzare il più possibile la petizione, la raccolta di 

firme venne poi portata innanzi sotto l’egida di un apposito Comitato espressamente autorizzato dai 

firmatari a “fungere da loro rappresentante in ogni atto o procedura relativi alla richiesta in 

oggetto, e ciò sino al momento in cui non sarà stata formalmente costituita l’apposita Commissione 

di studio”. 

 

Tale comitato è composto da Luca Realini di Losone (presidente), Giorgio Ghiringhelli di Losone 

(coordinatore e primo firmatario della petizione) , Pietro Vanetti di Losone, Roberto Marazza di 

Losone, Claudio Crivelli di Ascona, Arrigo Nessi di Ascona, Luciano Storelli di Brissago e Roberto 

Sussigan senior di Ronco s/Ascona. 

 

Complessivamente, nei quattro Comuni in questione, i cittadini aventi diritto di voto ( esclusi coloro 

che risiedono all’estero e che non possono firmare iniziative e referendum a livello comunale) sono 

8'783. La petizione è stata firmata da 827 cittadini (pari al 9,41 %) la cui firma è stata vidimata 

dalle rispettive Cancellerie comunali. 

 

La raccolta nei singoli Comuni ha dato il seguente esito : 

 

Losone                :   408 firmatari su 3’858 aventi diritto (pari al 10,57 %) 



Ascona                 :   237 firmatari su 3'179 aventi diritto (pari al 7,45 %) 

Ronco s/Ascona   :     49 firmatari su 449 aventi diritto ( pari al 10,91 %) 

Brissago               :   133 firmatari su 1'297 aventi diritto ( pari al 10,25 %) 

 

In allegato troverete i formulari con le firme, suddivisi per Comune e accompagnati dalle 

certificazioni comunali concernenti il numero degli iscritti in catalogo e quello delle firme vidimate. 

 

L’attuale legge sulla fusione  e separazione dei Comuni, del 6 marzo 1945, sancisce che una 

richiesta concernente una fusione può essere avanzata oltre che dalle assemblee comunali, dai 

Consigli comunali e dai Municipi, pure da “cittadini interessati”. La legge non indica un numero o 

una percentuale, ma riteniamo che una petizione firmata da 827 cittadini pari quasi al 10 % degli 

aventi diritto di voto sia un numero più che rappresentativo. 

 

Va inoltre aggiunto che la nuova proposta di legge sulle aggregazioni varata all’inizio di quest’anno 

dal Consiglio di Stato prevede che una richiesta in tema di fusioni può essere promossa da un 

decimo di cittadini di almeno un Comune interessato :  nel caso in questione tale percentuale è 

stata raggiunta e superata in ben tre Comuni su quattro e quindi anche valutando la petizione 

nell’ottica della nuova proposta di legge si può affermare che la stessa sia pienamente riuscita. 

 

E’ noto che il Consiglio di Stato, dopo il lancio della nostra petizione, ha manifestato l’intenzione di 

procedere a degli studi preliminari per l’aggregazione dei Comuni nei centri urbani, fra cui quello 

del Locarnese. E abbiamo letto sulla stampa che lo scenario allo studio per la nostra regione è 

proprio quello della creazione di due poli : uno sulla sponda sinistra della Maggia e uno su quella 

destra, con per l’appunto i Comuni di Losone, Ascona, Ronco s/Ascona ed eventualmente Brissago. 

Siamo ovviamente soddisfatti di questa notizia che conferma la bontà della nostra scelta, ma 

teniamo altresì a sottolineare che l’obiettivo finale della nostra petizione non è quello di un 

semplice studio preliminare bensì quello di un vero e proprio progetto di aggregazione da portare 

avanti con uno studio approfondito seguito poi da una votazione consultiva. 

 

Il fatto che, grazie alla  petizione,  questa richiesta provenga dalla base e non venga calata dall’alto, 

darà una maggior legittimazione popolare al Consiglio di Stato per procedere nel senso   

caldeggiato da noi e dagli 827 firmatari. 

 

 Nell’attesa di una risposta, che ci auguriamo sollecita, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

                         Per il Comitato :             Luca Realini (presidente) 

 

 

 

                                                                Giorgio Ghiringhelli (coordinatore e primo firmatario) 

 

 

 

 

Allegati : formulari della petizione con 827 firme 

 

 

Cpc : -     ai Municipi di Losone, Ascona, Ronco s/Ascona e Brissago 

- al Presidente della Regione del Locarnese, Claudio Suter 

- al CdA dell’ET lago Maggiore 

- alla stampa 


