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Lodevole
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6850 Mendrisio

RACCOMANDATA A MANO

Concerne: richiesta d’inoltro istanza d’aggregazione

Lodevole Municipio,
il Muncipio di Castel San Pietro ha inoltrato lo scorso 14 luglio 2009 l’istanza al Consiglio di Stato
per poter partecipare ai lavori della Commissione di studio per l’aggregazione dell’Alto
Mendrisiotto. Il ricorso inoltrato da 2 consiglieri comunali al Consiglio di Stato ha però al momento
sospeso la sua partecipazione.
Per questo motivo e sicuri che l’unica volontà degli opponenti sia quella di escludere la popolazione
del paese dallo studio già in atto, un gruppo di persone, che qui rappresentiamo, ha lanciato una
raccolta di firme, denominata “Dar voce alla popolazione”, autorizzata dall’articolo 4 della legge
sulle aggregazioni, il cui obiettivo é di inviare un’istanza di inserimento del nostro Comune nel
comprensorio di studio dell’aggregazione dell’Alto Mendrisiotto e di permettere alla popolazione di
esprimere il suo parere nella votazione consultiva finale.
In una sola settimana, dal 10 al 17 agosto, ben 539 votanti hanno sottoscritto la raccolta.
Il 33% dei cittadini, rispetto al 10% necessario secondo la legge, ha quindi chiaramente indicato
quale strada la popolazione del paese desidera seguire.
Forti di questo successo abbiamo inoltrato al Consiglio di Stato formale istanza di partecipazione di
Castel San Pietro allo studio in atto dell’Alto Mendrsiotto.
Riteniamo che tale volontà popolare non debba essere disattesa dalle autorità competenti, le quali
dovrebbero tenere in assoluta considerazione la volontà proveniente dalla base.
Per ossequiare appieno all’articolo 4 della legge sulle aggregazioni la nostra azione sembra necessiti
in ogni caso di un secondo Comune che accetti e sostenga la proposta e che presenti un’istanza al
Consiglio di Stato. Nel nostro caso non deve essere obbligatoriamente la popolazione di un altro
Comune, visto la disponibilità allo studio già espressa dal vostro Municipio, ma bensì un organo
comunale (Municipio o Consiglio Comunale).

Quale Comune confinante con il nostro e già inserito nello studio in corso, crediamo sia giustificato
richiedere al vostro Municipio questa disponibilità.

Con la presente desideriamo quindi richiedere la vostra disponibilità e collaborazione nel
presentare al lodevole Consiglio di Stato una vostra istanza favorevole ad accettare Castel San
Pietro quale controparte in uno studio di aggregazione e quindi, vista la situazione attuale, di
inserirlo nel comprensorio di studi della Commissione dell’Alto Mendrisiotto.

Alleghiamo per conoscenza la lettera inviata al Consiglio di Stato e restiamo a vostra completa
disposizione per eventuali chiarimenti.

Ringraziandovi anticipatamente per il grande servizio che potrete offrire alla popolazione del nostro
paese, cogliamo l’occasione per porgervi i migliori saluti.
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