
Assemblea comunale straordinaria Extra-LOC del 27 marzo 2023, 
Rapporto della Commissione della gestione 
 
 
 

Onoranda Assemblea, 
 
La Commissione della Gestione: 

- Peter Wyrsch 
- France Tufano (assente giustificata) 
- Robert Schär (assente giustificato) 
- Christoph Schindler 
- Alan Pagani 

 
si è riunita in data 1 marzo u.s. per l’esame della trattanda all’ordine del giorno relativa all’Assemblea 
comunale straordinaria Extra-LOC di lunedì 27 marzo p.v. 
Presenti alla seduta anche la gerente Sig.ra Tiziana Cappelli, il segretario Sig. Pietro Dolci e la Signora Erica 
Waitoller Lepori, membro della Commissione di studio per il Comune di Astano. 
 
Esaminata la documentazione e sentite le spiegazioni della gerenza nonché della Signora Waitoller Lepori, 
che ringraziamo per la preziosa collaborazione, la Commissione della gestione presenta il seguente rapporto. 
 
 
Delibera sul Messaggio Municipale no. 1-2023 accompagnante la richiesta di preavviso sul rapporto della 
commissione di studio del 25 gennaio 2023, relativo al progetto aggregativo dei comuni di Astano, 
Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio. 
Con il Messaggio Municipale no. 1-2023 la Gerenza sottopone per esame e preavviso il rapporto finale della 
Commissione di studio inerente l’aggregazione dei Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio. 
 
Innanzitutto, riteniamo importante collocare l’Assemblea straordinaria del 27 marzo all’interno del processo 
aggregativo in atto, da un punto di vista temporale. 
La Legge sulle Aggregazioni e Separazioni dei Comuni stabilisce che, entro i termini stabiliti, la Commissione 
di studio sottoponga al Consiglio di Stato il suo rapporto finale di aggregazione, unitamente alle prese di 
posizione dei Municipi dei comuni coinvolti, formulate dopo aver sentito i rispettivi Consigli Comunali 
(Legislativi). Nel caso specifico di Astano, il potere legislativo è esercitato dall’Assemblea Comunale, ragione 
per la quale siamo quest’oggi chiamati ad esprimere un preavviso sulla relazione della Commissione di studio. 
Dopo una serie di altri passaggi istituzionali, seguirà verso settembre/ottobre 2023 l’informazione alla 
popolazione e, verosimilmente nel novembre 2023, la votazione popolare consultiva. 
Tutto ciò per dire che, quale popolazione di Astano, nei prossimi mesi saremo più volte sollecitati ad 
analizzare e ad esprimerci sul medesimo oggetto. Avremo pertanto varie occasioni per interloquire con le 
Autorità, quest’oggi con il cappello di rappresentanti del potere legislativo, più avanti come popolazione in 
cerca di informazioni ed infine come soggetti votanti in sede consultiva. Potremo quindi porre tutti i quesiti 
che ci stanno a cuore e riteniamo si tratti di un’oppurtunità di grande privilegio, che non dobbiamo lasciarci 
sfuggire. 
 
L’analisi del rapporto ci convince che la creazione del nuovo comprensorio politico permetterà di innalzare 
la qualità di vita nel nostro territorio, offrendo migliori e nuovi servizi, aprendo nuove prospettive di 
progettualità e sviluppo e, non da ultimo, migliorando l’organizzazione amministrativa.  
Anche l’aspetto finanziario avrà la sua importanza, in considerazione del fatto che il progetto è stato giudicato 
meritevole di sostegno da parte del Consiglio di Stato. Gli aiuti finanziari promessi, pari a CHF 7.2 Mio, 
permetteranno quindi di ridurre l’indebitamento, di affrontare nuovi investimenti e di assestare il 
moltiplicatore d’imposta al 95%, livello a noi ormai sconosciuto da tempo immemorabile. 



In ultima istanza, riteniamo che per valorizzare e per consolidare la nostra identità locale sia auspicabile e 
decisivo il coinvolgimento del maggior numero di concittadini, che abbiano desiderio di mettersi a 
disposizione con vigore ed entusiasmo per formare le varie istanze politiche e sociali della nuova realtà 
comunale. E’ infatti solo con l’impegno di tutti che il progetto potrà davvero avere successo. 
 
La Commissione della gestione raccomanda  pertanto all’Onoranda Assemblea di preavvisare 
favorevolmente il rapporto della Commissione di studio del 25.01.2023, relativo all’aggregazione dei Comuni 
di Astano, Bedigliora, Curio, Migliaglia e Novaggio. 
 
 
 
 
 
Con perfetta osservanza: 
 
(firmato) 
 
 
      Peter Wyrsch 
 
 
 
      France Tufano 
 
 
       
      Robert Schär 
 
 
 
      Christoph Schindler 
 
 
 
      Alan Pagani 
 
 
 
Astano, 19 marzo 2023 


