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BOLLETTINO STAMPA INFORMATIVO DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI STATO 
 

Parte il progetto d’aggregazione “Verzasca” 
 
Il Consiglio di Stato ha costituito ieri la Commissione di studio incaricata di 
proporre il progetto di aggregazione della Valle Verzasca. Sono coinvolti i Comuni 
di Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra (frazione di Valle), Frasco, 
Lavertezzo (frazione di Valle), Sonogno e Vogorno 
 
Il treno delle aggregazioni “ripasserà” per la Valle Verzasca. Già vi aveva fatto una tappa 
nel 2004, quando fu messo in consultazione il progetto di riunire i Comuni della Valle 
con alcuni Comuni del Piano (Tenero, Gordola, Lavertezzo). Il popolo si espresse a 
grande maggioranza contro quel progetto. Si riparte ora limitando il comprensorio del 
nuovo Comune ai soli territori di Valle e questo anche in base all’istanza presentata il 
1.10.2004 dai Comuni interessati. 
Tenuto conto dell’attuale particolare conformazione del territorio di alcuni Comuni, la 
nascita del nuovo Comune della Verzasca comporterà la separazione delle frazioni di 
Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo. Per questa ragione i due Comuni 
sono stati formalmente coinvolti nello studio (Cugnasco-Gerra ha sottoscritto l’istanza al 
Governo del 1° ottobre, Lavertezzo ha dato la sua adesione il 27 gennaio scorso, preso 
atto della disponibilità del Governo a considerare nell’ambito dello studio le esigenze di 
risanamento finanziario del Comune). 
 
La Commissione di studio, che lavorerà in stretto contatto con la Sezione degli enti 
locali, sarà così composta: 

- per il Comune di Brione Verzasca:  Edy Salmina, Sindaco 
- per il Comune di Corippo:   Claudio Scettrini, Sindaco 
- per il Comune di Cugnasco-Gerra:  Diego Giulieri, Vice-sindaco 
- per il Comune di Frasco:    Fabio Badasci, Sindaco 
- per il Comune di Lavertezzo:   Roberto Bacciarini, Sindaco 
- per il Comune di Sonogno:   Renato Patà, Sindaco 
- per il Comune di Vogorno:   Ivo Bordoli, Sindaco. 
 
Il Cds si attende la presentazione del rapporto entro la fine del 2010 in modo tale da 
poter dare vita al nuovo Comune con le elezioni comunali del 2012. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

 ing. Elio Genazzi, Caposezione enti locali, elio.genazzi@ti.ch; 091/814.17.11 
 sig. Fabio Badasci, Coordinatore del Collegio dei Sindaci della Valle Verzasca, 
Sindaco di Frasco; 079/458.40.53. 
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