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Prima consultazione 
Piano cantonale delle aggregazioni (PCA) 

 
 

1. Premessa 

 

Il Municipio ha attentamente analizzato il Piano cantonale delle aggregazioni posto in 

consultazione e attraverso questa presa di posizione intende esprimere la propria opinione 

verso questo importante progetto. La stessa, per garantire la massima trasparenza e favorire il 

dibattito democratico, verrà pubblicata sul nostro sito internet e inviata ai media. 

 

2. Questionario di consultazione dei Municipi 

 

L’Esecutivo comunale ritiene che l’analisi di un progetto così importante non possa essere 

effettuata solamente attraverso la compilazione di un questionario di consultazione dei 

Municipi standardizzato. Pur comprendendo l’obiettivo di proporre a tutti i Comuni le 

medesime domande, l’Esecutivo ritiene che la risposta ad un progetto che si presuppone di 

cambiare radicalmente i rapporti istituzionali nel nostro Cantone non possa essere limitato alla 

semplice compilazione delle domande poste dal Cantone. Per questo motivo il Municipio ha 

deciso di allestire questa presa di posizione aggiuntiva. 

 

3. Rapporti Cantone – Comuni 

 

Il Cantone è confrontato con un deficit strutturale e negli ultimi anni questo è stato 

parzialmente mitigato attraverso un travaso di oneri finanziari ai Comuni. Con il preventivo 

dello Stato del Canton Ticino 2013 e 2014 i Comuni sono stati e saranno chiamati ad assumere 

nuovi compiti ed a sostenere nuovi oneri dapprima assunti dal Cantone. 

 

Molti Comuni in questi ultimi anni, attraverso un’attenta analisi della spesa pubblica, sono 

riusciti a diminuire il moltiplicatore d’imposta, a migliorare ed incrementare i servizi offerti 

alla cittadinanza, approfittando in questo modo del ciclo economico positivo che di fatto ha 

contraddistinto questi ultimi dieci anni. Stesso risultato del resto raggiunto dalla 

Confederazione.  



 

 

 

 

Il Cantone, piuttosto che affrontare quella riforma strutturale voluta da più parti, cerca di 

risolvere i propri problemi finanziari, riversando ai Comuni più oneri.  

 

Il Municipio auspica pertanto che il vero obiettivo del PCA resti la creazione di nuovi comuni, 

più autonomi, con più efficaci margini decisionali, e non degli Enti a cui devolvere sempre più 

compiti e oneri evitando in questo modo le riforme strutturali cantonali. 

 

Le recenti decisioni del Gran Consiglio in merito alla riorganizzazione del servizio di polizia 

dove sono stati demandati ai Comuni compiti prima assunti dalla Polizia cantonale, la nuova 

definizione di ‘privativa’ che ha tolto ai Comuni risorse finanziarie importanti a vantaggio del 

Cantone, non da ultimo i continui travasi finanziari, ci lasciano piuttosto perplessi sulla vera 

volontà politica a riguardo. Qui purtroppo solo la storia svelerà chi avrà ragione a riguardo.  

 

Affermare poi che la creazione di nuove Entità comunali forti porterà ad un miglioramento dei 

rapporti tra Cantone – Comune sembra più che un obiettivo politico, un vero eufemismo, a 

fronte del fatto che il Cantone già oggi chiede la posizione delle Città e dell’ACT in merito ai 

provvedimenti che intende attuare non considerandola poi minimamente 

 

4. Elementi per un bilancio 

 

Rafforzata la struttura di base 

 

Il Piano cantonale delle aggregazioni mette bene in evidenza in questo primo capitolo dedicato 

al bilancio gli importanti passi intrapresi nella diminuzione dei comuni di piccole dimensioni. 

Rimangono ad oggi ancora 59 Comuni con meno di 1'000 abitanti e 20 Comuni con meno di 

300 abitanti. Vi è quindi ancora un notevole spazio di manovra per portare avanti quelle 

aggregazioni di necessità. La popolazione media per Comune ne risulterebbe ulteriormente 

rafforzata. 

 

Più autonomia di spesa 

 

Lo studio evidenza in modo piuttosto evidente che il miglioramento della situazione 

finanziaria dei Comuni coinvolti in aggregazione è stata dovuta ai riversamenti effettuati dal 

Cantone per il risanamento delle finanze comunali. Senza questi provvedimenti straordinari la 

spesa pro-capite non sarebbe affatto diminuita, anzi. Si spendono poche parole sulla Città di 

Lugano dove la spesa pro-capite prima e dopo l’aggregazione è rimasta costante (dati 2007-

2008). Sarebbe interessante conoscere di tutti questi Comuni presi da esempio come si 

presenta la situazione oggi.  

 

Viene messo poco in evidenza nel testo che nella Città di Lugano il risultato del processo 

aggregativo ha portato ad una minor forza finanziaria complessiva. Oltretutto la Città ha 

dovuto garantire a tutti i Comuni aggregandi prestazioni e servizi di qualità elevati, 

contribuendo in questo modo ad un aumento della spesa complessiva. 

 

Peccato che lo studio non sia stato completato con il risultato del processo aggregativo di 

Mendrisio. Sarebbe stato interessante un’analisi anche di questi dati. 

 



 

 

 

 

 

Il Cantone afferma infine che l’aggregazione non ha gonfiato la spesa amministrativa, ha 

aumentato l’autonomia di spesa e che una valutazione degli effetti di economia di scala risulta 

essere alquanto prematura. 

 

Il Municipio non condivide la conclusione fatta dal Cantone per i seguenti motivi. La spesa 

amministrativa non è stata gonfiata solo grazie al contributo di risanamento cantonale (11 Mio 

Chf stanziati complessivamente nei Comuni di Lavizzara, Acquarossa, Castel San Pietro e 

Maggia) che ha portato ad una sensibile ed importante diminuzione degli oneri per interessi e 

ammortamenti. Affermare poi che è stata aumentata l’autonomia di spesa risulta essere 

fortemente riduttivo. Dai Comuni presi in analisi dal Cantone solo il Comune di Acquarossa 

ha visto un incremento della spesa non vincolata, a fronte dello scioglimento di consorzi 

convenzioni.  

 

Il Municipio ritiene molto riduttivo e poco trasparente affermare che lo scioglimento di un 

consorzio aumenta il margine di autonomia del Comune. Questa dichiarazione non è possibile 

ad esempio nel servizio scolastico come citato nel PCA. Il Comune è obbligato infatti ad 

offrire un servizio scolastico, se questo viene offerto attraverso un Consorzio e quindi 

attraverso il conto 35, oppure assunto in proprio attraverso i conti 30 e 31, non ha alcuna 

influenza sull’autonomia decisionale del Comune. La definizione dell’offerta scolastica in 

questo Cantone, per fortuna, è uguale in tutti i Comuni indipendentemente dalla loro forza 

finanziaria. 

 

L’Esecutivo comunale ritiene che ben difficilmente a seguito dei processi aggregativi 

potranno risultare delle economie di scala. Quelli fino ad oggi effettuati dimostrano 

esattamente il contrario. Affermare poi che è prematuro effettuare un’analisi del genere non 

corrisponde al vero. Basta pensare che il Comune di Capriasca è nato nel 2001, quindi ben 12 

anni fa. La tematica necessita poi del dovuto approfondimento. Quale è lo spazio per lo 

sfruttamento di sinergie, l’attuazione di economie di scala in un Comune?  

 

Oltretutto lo studio non mette in evidenza la progettualità di questi Comuni e sulla loro 

capacità di proporre nuovi investimenti a beneficio della popolazione. Questo dato assume 

un’estrema importanza visto che l’obiettivo del processo aggregativo di necessità era la 

creazione di Enti con un accresciuto margine di autonomia finanziaria e decisionale. 



 

 

 

5. Obiettivo governance: due indirizzi per il comune ticinese 

 

Dibattito democratico e rinnovo delle cariche pubbliche 

 

Oggi vi sono ancora 79 Comuni con meno di 1'000 abitanti. Sono in questi Comuni dove sono 

avvenute le elezioni tacite o addirittura senza candidati in numero sufficienti (prorogati). È qui 

che l’attenzione e le energie del Cantone devono essere investite, con più forza, vigore e 

determinazione. 

 

Funzionalità amministrativa 

 

Il principio secondo il quale la funzionalità amministrativa di un Comune e la relativa idoneità 

nell’assolvere autonomamente e in mondo funzionante i compiti ad essa affidati è migliore più 

grande è il Comune non corrisponde al vero. I soli fatti di cronaca dimostrano a volte il 

contrario. 

 

Autonomia finanziaria 

 

Il Municipio ritiene corretto che il processo aggregativo debba coinvolgere Comuni non 

finanziariamente autonomi con una situazione finanziaria definitivamente compromessa. 

 

Autodeterminazione 

 

Non si comprende come il PCA possa migliorare l’autodeterminazione. 

 

Disparità regionale 

 

Il PCA posto in consultazione piuttosto che diminuire le disparità tra i Comuni le accentua 

ulteriormente.  Creare tre Comuni da 50'000 abitanti ed un Comune da oltre 90'000 abitanti e 

mantenere nel contempo più Comuni con ca. 1'000 abitanti (3) e altrettanti con 1’000-3'000 

abitanti (7) secondo lo scrivente Esecutivo accresce ulteriormente le disparità regionali. Vi 

sarà ca. il 50% dei Comuni con al massimo 3'000 abitanti, e quattro Comuni rappresenteranno 

il  73% della popolazione cantonale. Ne consegue che 19 Comuni rappresenteranno il 27% 

della popolazione. 

 

Pertanto il progetto allestito dal Cantone non persegue minimamente gli obiettivi da lui stesso 

prefissati. 



 

 

 

6. Una visione cantonale a 360° gradi 

 

Obiettivi legati all’adeguamento della dimensione e al funzionamento dei comuni 

 

L’affermazione secondo la quale la dimensione del Comune è senza dubbio uno dei temi più 

importanti per le sorti del Comune di domani e in questo senso l’aggregazione costituisce una 

risposta definitiva all’aspirazione di comuni funzionali e crea i presupposti per il 

miglioramento del funzionamento politico-amministrativo e del processo decisionale, merita 

senza dubbio di essere debitamente approfondita. Il progetto PCA prevede che anche Comuni 

di 4'000 – 6'000 abitanti verrebbero inglobati in un’entità più grande. Non si può di certo 

affermare che entità simili oggi non funzionino.  

 

La seconda affermazione relativa al fatto che grazie al rafforzamento dell’ente locale il 

servizio alla popolazione sia migliorato, allargando ed integrando l’offerta è altresì da 

dimostrare. Questo è di certo valido nel caso di entità piccole assorbite da Comuni più 

importanti ma non negli altri progetti aggregativi. 

 

La gestione amministrativa di alcuni Comuni importanti, le attuali difficoltà finanziarie delle 

Città, il mancato ascolto del Cantone alle esigenze dei Comuni (Città comprese) sono solo 

alcuni esempi dai quali si evince che la tematica debba essere ulteriormente approfondita. 

 

Le affermazioni contenute in questo capitolo necessiterebbero prima di essere pronunciate 

un’approfondita analisi. La semplice affermazione può essere sicuramente condivisa, che 

questa poi si sia effettivamente verificata nei processi aggregativi avviati negli ultimi anni è 

un’altra cosa.  

 

‘La messa in rete e la gestione centralizzata dell’offerta di servizi che l’ente pubblico 

garantisce, consentono di sfruttare meglio le potenzialità, ottimizzando la gestione e l’uso 

delle strutture, così come gli investimenti riducendo i costi’.  

 

‘Il consolidamento istituzionale, inoltre, favorisce una solidità finanziaria, un utilizzo delle 

risorse e una progettualità più concreta e meglio condivisa.’ 

 

‘I Comuni che hanno raggiunto una nuova dimensione sono divenuti realmente autonomi, 

grazie alle proprie nuove risorse e ad una forza interlocutoria di maggiore spessore e 

influenza’. 

 

‘Amministrazioni comunali meglio strutturate e più professionalizzate conducono ad una 

migliore gestione della cosa pubblica, grazie alle competenze e alle conoscenze più specifiche, 

così come alle maggiori risorse umane a disposizione’. 

 

Obiettivi legati alla politica perequativa e ai rapporti Stato - Cittadino 

 

Il Municipio condivide che una revisione della ripartizione delle competenze e dei flussi 

finanziari fra Cantone e Comuni sia necessario. Sono anni che tutti gli attori coinvolti 

affermano che questa revisione è necessaria e questo indipendentemente dai processi 

aggregativi in atto. A conti fatti però alcun risultato è stato raggiunto nel merito. 

 



 

 

 

Nonostante il riesame della ripartizione dei compiti e delle risorse finanziarie sia un obiettivo 

primario del Cantone, ad oggi poco è stato fatto in tal senso. Collegare tale discorso con il 

Piano cantonale delle aggregazioni ‘quale premessa fondamentale ai fini di un recupero della 

struttura amministrativa e gestionale e di una forza finanziaria tali da consentire ai comuni di 

assumere le nuove competenze decisionali che scaturiranno dalla revisione dei flussi’ è 

condivisibile solo in parte. 

 

A prova di ciò vi è il fatto che nel PCA posto in consultazione vi saranno ancora ben 10 

Comuni con meno di 3'000 abitanti, tre di questi con meno di 1'000 abitanti. 

 

Vi è quindi una certa contraddizione. 

 

L’affermazione secondo la quale ‘il ruolo basilare del PCA è consentire di portare nella fase 

operativa questo progetto (leggi revisione dei flussi di competenze) d’importanza rilevante 

anche in relazione alla difficile situazione finanziaria dello Stato’ reputa la dovuta attenzione.  

 

I timori dell’Esecutivo trovano conferma che l’obiettivo primario del Cantone è riversare 

nuovi oneri ai Comuni che usciranno dal nuovo concetto aggregativo. Affermare quindi che 

questi saranno più autonomi non è affatto evidente. 

 

Politica dello sviluppo territoriale e della mobilità 

 

Un Comune unico porta sicuramente ad una migliore gestione del territorio. Il Municipio non 

è a conoscenza se i nuovi Comuni nati da un processo aggregativo abbiano avviato una 

revisione del PR e attuato quindi una nuova politica di sviluppo territoriale. Di fatto i nuovi 

Comuni aggregati applicano i PR vigenti prima dell’aggregazione. Una nuova politica 

territoriale necessita infatti di importanti risorse finanziarie sia per l’attuazione della stessa che 

per le eventuali indennità espropriative che ne potrebbero risultare e derivare. 

 

Va comunque sottolineato che anche con un Comune unico non si potranno di fatto eliminare i 

PR locali, ne consegue che una nuova visione pianificatoria e paesaggistica a livello regionale 

necessiterà un lavoro importante con tempi di realizzazione lunghissimi, che nemmeno il 

Comune unico potrà risolvere meglio. 

 

Politica socio sanitaria 

 

Non è assolutamente corretto affermare che l’offerta di strutture di sostegno alle famiglie 

(quali nidi dell’infanzia e i centri extrascolastici) siano correlate alle dimensioni dei 

comprensori e bacini di potenziali utenti. 

 

Il Mendrisiotto dimostra esattamente il contrario. Grazie alla presenza dell’Associazione 

famiglie diurne del Mendrisiotto sono presenti strutture extrascolastiche, asili nido e mense 

anche in Comuni di medio piccole dimensioni. Queste strutture sono ad esempio assenti nella 

Città di Mendrisio, fatta eccezione dell’asilo nido comunale. 



 

 

 

 

È altresì chiaro l’intento del Cantone di demandare gli sportelli cantonali LAPS alle ‘agenzie 

comunali della sicurezza’. Quindi nuovi oneri a carico dei nuovi 23 comuni, o meglio dei 4 

nuovi grandi Comuni e dei Comuni di medie dimensioni (9), visto che ben difficilmente gli 

altri 10 Comuni con meno di 3'000 abitanti potranno assumere una simile competenza.  

 

Politica scolastica 

 

In questo capitolo vengono ripresi i concetti dei servizi extrascolastici e di asilo nido, che non 

concernono la politica scolastica e che sono già stati affrontati nel capitolo precedente. Quindi 

si rinvia allo stesso per le conclusioni tratte dallo scrivente Esecutivo. 

 

Il Municipio osserva inoltre che proprio nell’offerta educativa bisogna prestare 

particolarmente attenzione. La centralizzazione di servizi quali la direzione non deve andare a 

scapito del controllo e della gestione dell’offerta scolastica. 

 

7. Verso il Comune funzionante e funzionale: il Ticino dei Comuni di domani 

 

Il Comune ‘minimo’ per funzionare: la funzionalità amministrativa e istituzionale 

 

Il progetto PCA mette bene in evidenza quali aspetti i Comuni devono avere per garantire una 

funzionalità amministrativa e istituzionale. 

 

- Essere in grado di fornire alla propria cittadinanza prestazioni amministrative continuative 

e con un’organizzazione sufficientemente strutturata; 

- Organizzare in maniera diretta e autonoma i compiti di base del comune ticinese: scuole, 

UTC e squadra operai, sicurezza, servizi comunali a favore delle fasce che necessitano di 

una protezione sociale (es. giovani e anziani), servizi e infrastrutture legati alla protezione 

ambientale; 

- Essere autonomi dal profilo finanziario; 

- Disporre di un margine per qualche intervento settoriale mirato (turismo, sport, cultura) 

 

Il Comune di Stabio dispone di questi e di molti altri aspetti, questo come molti altri Comuni 

di cui si chiede l’aggregazione nei diversi scenari ipotizzati dal CdS. Ve ne sono molti altri 

che non dispongono di questi aspetti ma questi verranno mantenuti nello scenario ipotizzato 

dal CdS. Basta pensare ai 10 Comuni con meno di 3'000 abitanti ancora presenti dopo la 

nuova riorganizzazione istituzionale promossa dal CdS. 



 

 

 

 

Il Comune funzionale, ognuno rispetto alla propria realtà: funzionalità territoriale e socio-

economica 

 

Il PCA afferma poi che un Comune può risultare funzionale in un determinato contesto, in 

quanto dotato di una dimensione (demografia e territoriale) e di una struttura (amministrativa 

e finanziaria) tali da assicurare un equilibrato sistema territoriale e socioeconomico, e non 

funzionale all’interno di una diversa realtà. Un concetto piuttosto vago e di difficile 

comprensione a fronte soprattutto del fatto che il CdS non ha effettuato alcuna indagine 

all’interno dei Comuni e degli stakeholder con i quali essi interagiscono quotidianamente. 

Attraverso questa puntuale indagine avrebbe sicuramente appreso nozioni importanti che lo 

avrebbero portato a conclusioni differenti. 

 

Nel Comune di Stabio ad esempio è molto apprezzata da parte degli attori economici la 

vicinanza delle Autorità e dei servizi amministrativi, la loro rispondenza, efficienza ed 

efficacia nel trovare una soluzione alle loro esigenze. Ben difficilmente un Comune più 

importante in termini di dimensioni (che non equivale a più efficienza ed efficacia) sarebbe in 

grado di fornire lo stesso e apprezzato servizio. 

 

8. Impostazione delle modalità attuative 

 

Il Municipio non entra nel merito delle iniziative promosse a livello cantonale in quanto non 

di sua competenza. Non entriamo neppure nel merito del contesto finanziario in quanto non 

definito.  

 

Per le aggregazioni a venire il Cantone farà capo a tre categorie di aiuto previste dall’art. 19 

cpv. 1 LAggr, ovvero risanamenti, sostegno ad investimenti e neutralizzazione temporanea 

dei parametri di perequazione.  

 

Mal si comprende pertanto come si possa promuovere una riforma così radicale dei Comuni 

senza lo stanziamento di un contributo finanziario aggiuntivo da parte del Cantone.  

 

9.  Scenari di aggregazione 

 

Il PCA posto in consultazione piuttosto che diminuire le disparità tra i Comuni le accentua 

ulteriormente.  Creare tre Comuni da 50'000 abitanti ed un Comune da oltre 90'000 abitanti e 

mantenere nel contempo più Comuni con ca. 1'000 abitanti (3) e altrettanti con 1’000-3'000 

abitanti (7) secondo lo scrivente Esecutivo accresce ulteriormente le disparità regionali. Vi 

sarà ca. il 50% dei Comuni con al massimo 3'000 abitanti, e quattro Comuni rappresenteranno 

il  73% della popolazione cantonale. Ne consegue che 19 Comuni rappresenteranno il 27% 

della popolazione. 

 

È evidente che il progetto allestito dal Cantone non persegue minimamente gli obiettivi da lui 

stesso prefissati. 



 

 

Scheda Mendrisiotto 

 

La scheda riassuntiva del Mendrisiotto (pag. 48) riporta solo in modo schematico i presunti 

(volutamente in neretto) vantaggi dall’attuazione di un Comune unico nel Mendrisiotto. 

 

Patrimonio 

 

È indubbia la necessità di meglio promuovere il patrimonio locale. Il Parco del Monte 

Generoso (oggetto di una scheda di PD) come pure il Monte San Giorgio (Patrimonio 

dell’Unesco) sono già oggi sufficientemente tutelati e promossi a livello turistico dall’ETMB.  

 

Rete urbana 

 

La chiusura del nucleo del quartiere di Ligornetto, i cittadini del quartiere di Genestrerio che si 

oppongono dimostrano in modo inequivocabile che un’unica Città non comporta per forza una 

visone d’insieme, una condivisione su come affrontare le problematiche legate all’ambito 

della mobilità. La tematica è talmente complessa e di difficile soluzione che anche se dovesse 

essere affrontata da un’unica Autorità comporterà, come qualsiasi decisione, delle forti 

resistenze da una parte della popolazione 

 

Operatore sociale comunale 

 

Il Mendrisiotto in tale ambito è preso da esempio nel contesto cantonale. Il Comune di Stabio 

ha un’operatrice sociale da oltre vent’anni.  

 

Per conoscere i problemi dei cittadini è fondamentale il contatto con il territorio. Un aspetto 

che purtroppo con la Città viene meno. Grazie ad una fitta rete sociale (2 agenti di polizia, 

educatore di prossimità, consulente alle famiglie e giovani adulti, operatore sociale, animatrice 

spazio giovani, responsabile servizi sociali, direttore SE/SI, direttore SM, docente di sostegno 

educativo, docente di sostegno pedagogico) è possibile identificare i problemi per tempo e 

trovare le soluzioni adeguate. 

 

Aiuto sociale e inserimento 

 

Sportello LAPS e uffici di collocamento sono servizi cantonali. Non si comprende pertanto 

come questi possano essere integrati nella nuova struttura comunale.  

 

Sostegno alle famiglie ed ai giovani 

 

I Comuni del Mendrisiotto, fatta eccezione di Mendrisio, offrono un servizio extrascolastico 

per il tramite dell’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto. Nella Città di Mendrisio 

questo servizio è presente solo in parte.  

 

Non si comprende quindi come possa un unico Comune agevolare ulteriormente 

l’insediamento di simili servizi oggi di fatto già esistenti. 



 

 

Politica a favore degli anziani 

 

Case per anziani già oggi esistenti, altre in programmazione. Servizi di assistenza e cure a 

domicilio già esistenti e funzionanti. Non si comprende cosa possa portare in più un Comune 

unico. 

 

Valutazione 

 

La valutazione fatta alla fine non è il risultato di un’attenta lettura del contesto amministrativo 

e territoriale. Affermazioni tipo ‘la frammentazione dei Comuni non permette di poter 

disporre di servizi sociali e sanitari efficaci e funzionali’ non è assolutamente condivisibile. 

 

L’operatrice sociale di prossimità è presente da cinque anni a Stabio, recentemente è 

subentrata una nuova figura a Coldrerio e Balerna. Negli altri Comuni malgrado le dimensioni 

questo servizio al momento non è offerto. 

 

Progetti d’inserimento professionale e sociale possono essere già oggi attuati, 

indipendentemente dalla grandezza del Comune. In questi casi la grandezza del Comune può 

essere anche un fattore negativo. Queste persone necessitano di essere seguite. Questo 

processo è agevolato in un’amministrazione a ‘misura d’uomo’. 

 

10. Scheda del Mendrisiotto 

 

Nella scheda specifica del Mendrisiotto non emergono in modo evidente e manifesto degli 

argomenti importanti a favore di un Comune unico nel Mendrisiotto. 

 

Il Municipio è pronto ad analizzarli qualora questi un domani dovessero emergere. 

 

Osserviamo unicamente quanto segue.  

 

Oggi il Comune di Stabio offre alla cittadinanza dei servizi di qualità ed elevati. Non tutti i 

Comuni del Mendrisiotto offrono gli stessi servizi. Qui di seguito un elenco non esaustivo dei 

servizi offerti a Stabio non presenti in tutti i Comuni del Mendrisiotto. 

 

- Operatore di prossimità; 

- Consulente giovani e famiglie; 

- Polizia di prossimità; 

- Servizi extrascolastici (in collaborazione con AFDM); 

- Asilo nido (in collaborazione con AFDM); 

- Sostegno finanziario importante alle associazioni; 

- Spazio giovani; 

- Servizio di consulenza alle aziende; 

- Aziende distributrici di acqua, gas e elettricità; 

- Colonie comunali diurne; 

- Settimane verdi e bianche; 

- Corsi scolastici opzionali gratuiti; 

- Trasporto scolastico gratuito; 

- Prestazione complementare comunale; 

- Sussidio cure ortodontiche; 



 

- Variegata e estesa offerta culturale; 

- Pranzo anziani; 

- Assistente sociale; 

- Riserva di aule e spazi per nuove sezioni SI e nuove classi SE; 

- Centro diurno comunale per anziani; 

- [….] 

 

 

Un Comune unico del Mendrisiotto porterà inevitabilmente ad un livellamento delle 

prestazioni offerte. 

 

Per il Comune di Stabio, vista la situazione finanziaria presente a livello cantonale e nel 

contesto distrettuale, un unico Comune del Mendrisiotto comporterà una diminuzione dei 

servizi erogati alla cittadinanza e/o il pagamento degli stessi. 

 

Il moltiplicatore d’imposta comunale sarà decisamente più elevato rispetto ad oggi. 

 

Gli investimenti programmati nei prossimi anni (37 Mio Chf) verranno ulteriormente 

dilazionati. 

 

Le risorse fiscali generate dal Comune saranno utilizzate in tutto il Mendrisiotto, gli effetti 

negativi del traffico, dell’inquinamento atmosferico, dei rumori rimarranno però ai cittadini di 

Stabio. Ben difficilmente questi problemi potranno però essere risolti dal nuovo Comune.  

 

Sulla base dei dati attualmente in possesso del Municipio l’aggregazione in un unico Comune 

comporterà per i cittadini del Comune di Stabio: 

 

- Livellamento verso il basso dei servizi; 

- Perdita della prossimità delle Istituzioni; 

- Minore prossimità dei servizi; 

- Forte aumento del moltiplicatore d’imposta comunale; 

- Dilazione importante degli investimenti programmati; 

- Mantenimento degli effetti negativi della zona industriale; 

 

Per tutti questi motivi il PCA necessita dei dovuti approfondimenti e di un processo di 

condivisione dello stesso che non può che partire dal basso.  

 

L’informazione data deve essere però precisa, concreta, obiettiva, approfondita e veritiera. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

             PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco    Il Segretario 

 
Claudio Cavadini  Claudio Currenti 

 


