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Aggregazione nel Basso Mendrisiotto: come si comporta la
Città di Mendrisio?

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare
quanto segue.
Nel 2023 saranno scorsi 10 anni dall’ultima tappa aggregativa.
In questi anni ci si è concentrati sulla nuova Città, sul suo percorso e sulle sue aspirazioni.
Si è lavorato alacremente per consolidare quanto acquisito, per creare la Città di oggi, per
rafforzare il senso di realtà unica e stimolare la coesione. Il Municipio ritiene infatti una
priorità prestare la massima attenzione al rafforzamento della Città di Mendrisio in tutte le
sue sfaccettature e ricchezze, favorendo il dialogo e la comprensione quali pilastri del patto
aggregativo. Si tratta di impegno quotidiano e costante.
Le energie sono confluite e confluiscono tuttora anche nel consolidare e migliorare il dialogo
con i Comuni vicini, con l’intento di creare collaborazioni d’interesse reciproco che in futuro
potranno rappresentare le basi per il rilancio di un nuovo processo aggregativo, in
particolare la conclusione del progetto Alto Mendrisiotto.
Quanto poc’anzi evidenziato trova fondamento nella revisione del piano degli indirizzi,
promossa nel corso del 2021 dal Municipio, ora denominato “Strategie 2035”, dove si
riconfermano - correggendole e aggiornandole - le 17 linee strategiche. Si definiscono
inoltre (novità) i 10 obiettivi di legislatura.

Fra questi ultimi trova risalto il tema delle aggregazioni, con l’impegno da parte del
Municipio di riavviare/rilanciare il dialogo con i Comuni vicini. Dialogo che permetterà di
continuare il processo sin qui attuato e di ottimizzare le interconnessioni territoriali a favore
dello sviluppo, della progettualità, della riqualifica paesaggistica, della valorizzazione del
patrimonio e dell’erogazione dei servizi pubblici.
Quanto appena menzionato non è che una piccola anticipazione riferita al documento che
sarà prossimamente presentato all’attenzione del Consiglio comunale.
Come già indicato precedentemente, sia per Mendrisio, sia per gli altri Comuni, da tempo,
il tema delle aggregazioni comunali nella nostra regione era in pausa/stallo. È ora tornato
d’attualità con i possibili nuovi scenari per aggregare i Comuni del Basso Mendrisiotto.
Lo scorso mese di novembre si è appreso che una delegazione del Comune di Vacallo ha
incontrato il capo della Sezione degli enti locali per rilanciare il discorso. I Comuni interessati
sono Vacallo, Morbio Inferiore, Chiasso, Balerna e Novazzano.
Lo scorso 2 dicembre è stato compiuto un ulteriore passo. I succitati Comuni si sono
incontrati anche con Castel San Pietro e Coldrerio per discutere e capire se e come andare
avanti nel progetto e con l’intento di coinvolgere tutti i Comuni del Distretto - Mendrisio
compresa - per sondare un eventuale interesse.
L’Esecutivo ha esaminato e approfondito la documentazione trasmessa dal Comune di
Vacallo ed è giunto alla seguente conclusione, trasmessa a tutti i Comuni coinvolti, e qui
brevemente riassunta.
«Riconfermiamo il nostro interesse al processo aggregativo e a voler esaminare se vi sono i
presupposti per una nuova fase di riordino istituzionale della nostra regione, ma in
particolare ci preme indagare se vi sono le opportunità per concludere il progetto
aggregativo Alto Mendrisiotto, che interpreta visioni e obiettivi comuni legati al territorio,
alla valorizzazione della localizzazione geografica, alla progettualità e alle collaborazioni
nell’erogazione dei servizi pubblici. Riteniamo che questo avvicinamento non influisca
negativamente sul vostro progetto, ma possa consentire la costituzione di due enti locali per
la nostra regione e, in un futuro, la nascita di un solo Comune per tutto il distretto.
Prediligiamo pertanto un approccio a tappe, con la possibilità di valutare due Comuni forti
per la nostra regione. Decliniamo pertanto il vostro invito circa l’adesione della nostra Città
a uno studio preliminare per esaminare l’opportunità di costituire un Comune unico per il
distretto».
Nel frattempo si è inoltre appreso che i Comuni di Castel San Pietro, Coldrerio, Brusino
Arsizio, Riva San Vitale e Novazzano hanno cortesemente declinato l’invito.

1. A che punto è Mendrisio con le discussioni con i Comuni limitrofi per
un’eventuale opportunità di aggregazione?
Come precedentemente specificato nell’ampia premessa che riassume - nella sostanza lo stato del dibattito, il progetto aggregativo del Basso Mendrisiotto ha riacceso i riflettori
anche sull’Alto Mendrisiotto. Il Municipio ha attivato dei primi contatti informali con i
Sindaci dei Comuni confinanti per valutare le reali possibilità di un prosieguo del processo
aggregativo. L’intenzione è di effettuare, ancora nel corso dell’anno, un incontro fra
Sindaci ed eventuali rappresentanti degli Esecutivi per discutere del tema ed in ogni caso
valutare e consolidare collaborazione su tematiche puntuali.
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2. Quali sono gli obbiettivi aggregativi del Municipio?
Nella revisione strategica Mendrisio 2035 il Municipio ha confermato il suo interesse per
una nuova fase di riordino istituzionale della nostra regione. L’obiettivo sarà di esaminare
se vi sono le opportunità e le visioni comuni per concludere, a medio-lungo termine, il
progetto aggregativo Alto Mendrisiotto e, in ogni caso, proseguire sulla via delle
collaborazioni su tematiche di interesse regionale.
3. Il Municipio non intende intercedere presso i Municipi di Castel San Pietro,
Riva San Vitale (con i quali vi è già in essere una collaborazione nel settore
dell’approvvigionamento idrico), Brusino Arsizio, Coldrerio e Stabio per riaprire
la discussione di un’aggregazione con Mendrisio?
Il Municipio ritiene giusto riprendere contatto con i Comuni inseriti nello studio e valutare
un eventuale interessamento con gli altri Comuni confinanti.
4. Il Municipio non ritiene sarebbe un’opportunità partecipare attivamente alle
discussioni per le future aggregazioni nel Mendrisiotto?
Sì. Proprio per questa ragione sono state aggiornate le strategie 2035 e sono stati avviati
dei contatti sul tema. Si ribadisce tuttavia che il principale interesse è legato al territorio
dell’Alto Mendrisiotto e non si ritiene che – al momento – i tempi siano maturi per
un’aggregazione dell’intero Mendrisiotto. Del resto alcuni Comuni hanno mostrato una
certa prudenza, come menzionato nella premessa. Il Municipio - sempre attento e aperto
alle dinamiche territoriali e alle collaborazioni intercomunali - è tuttavia consapevole che
la discussione richiederà del tempo e che si dovrà consolidare un chiaro interesse e una
solida volontà comune sulla tematica aggregativa.
Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 2 ore lavorative.
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