
AUTORITA’ REGIONALE DI PROTEZIONE (ARP) 
 

L’Autorità regionale di protezione (ARP) decreta i provvedimenti destinati a proteggere le persone 
nel rispetto delle disposizioni del Codice civile svizzero (CCS) e delle rispettive leggi di 
applicazione. 

Compiti 

L’autorità regionale di protezione (ARP) ha il compito di: 

o Istituire misure di diritto tutorio in favore di persone maggiorenni o minorenni con curatele e 
tutele; 

o Ordinare misure a protezione dei minori con privazione dell’autorità e/o della custodia 
parentale, collocamenti in istituti o in famiglie, stesura di convenzioni alimentari, 
allestimenti di inventari della sostanza;  

o Conferire mandati a enti competenti o a specialisti per valutazioni socio familiari, idoneità 
genitoriale o perizie psichiatriche; 

o Decretare privazioni provvisorie dell’esercizio dei diritti civili, privazioni della libertà a scopo 
di assistenza; 

o Designare tutori e curatori, 

o Approvare inventari, rendiconti e rapporti morali. 

 

Da tener presente che: 
 

o Tutte le misure sono contemplate nel Codice civile svizzero; 
o Per quanto possibile, le misure conservano e promuovono l’autodeterminazione 

dell’interessato; 
o Tutte le persone per le quali è auspicabile adottare una misura di protezione hanno il diritto di 

essere sentite; 
o Contro l’istituzione della misura e la nomina del curatore o del tutore, la persona interessata o 

chi ha un legittimo interesse hanno il diritto di inoltrare ricorso alla Camera di protezione del 
Tribunale d’appello, Via Bossi 2 a, CH-6901 Lugano. 

 

Coldrerio fa capo all’Autorità regionale di protezione (ARP) di Mendrisio. 
 

Autorità regionale di protezione (ARP n. 2) 

Via Eugenio Bernasconi 26 

CH-6853 Ligornetto 

 

Tel.: +41 (0)58 688 32 70 

Fax: +41 (0)58 688 32 79 

arp2@mendrisio.ch 

www.mendrisio.ch 

Orari: Lu-Ve: 10.00 - 12.00  

 

Gianluca Molina - Presidente 

Elisabetta Canepa – Membro permanente 

 

Il Delegato comunale per il Comune di Coldrerio presso L’Autorità regionale di protezione (ARP) di 

Mendrisio è il Signor Pierantonio Bianchi, raggiungibile contattando la Cancelleria Comunale (tel. 

091 646 15 84 – 079 277 35 04) e la supplente è la signora Mara Casagrande, raggiungibile allo 

091 646 15 84. 

mailto:arp2@mendrisio.ch
http://www.mendrisio.ch/

