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Decreto legislativo
concernente l’aggregazione dei Comuni di Brione Verzasca, Corippo,
Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in valle dei Comuni di CugnascoGerra e di Lavertezzo in un unico Comune denominato Verzasca
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 12 settembre 2018 n. 7579 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 19 novembre 2018 n. 7579R della Commissione speciale aggregazione di Comuni,
decreta:
È decretata l’aggregazione dei Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco,
Art. 1
Sonogno, Vogorno e dei territori in Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo in un nuovo Comune denominato Verzasca, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.
2A fare tempo da questa data è decretata la separazione dai Comuni di Cugnasco-Gerra
e di Lavertezzo dei loro territori in Valle; la giurisdizione di questi Comuni è conseguentemente modificata.
1

1Il nuovo Comune di Verzasca fa parte del Distretto di Locarno ed è assegnaArt. 2
to al Circolo della Verzasca.
2I nuovi Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo fanno parte del Distretto di Locarno e
sono assegnati al Circolo della Verzasca.

1Il nuovo Comune di Verzasca subentra nei diritti e negli obblighi (compresi
Art. 3
quelli patrimoniali) dei preesistenti Comuni e - salvo diverso accordo - di quelli relativi
ai territori in Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo.
2Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice civile svizzero.
3La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale
cantonale amministrativo, quale istanza unica.

1Il nuovo Comune di Verzasca è inizialmente amministrato da un Municipio
Art. 4
composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 20 membri. Il Consiglio comunale è inizialmente dotato di tre commissioni composte da 5 membri (Commissione della gestione, Commissione delle petizioni e Commissione edilizia).
2Per i Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo fa stato la situazione precedente
all’aggregazione del nuovo Comune di Verzasca, riservate successive modifiche del regolamento organico comunale da parte degli organi comunali.

1A favore del progetto di aggregazione è stanziato un aiuto complessivo di
Art. 5
18,3 milioni di franchi, così suddiviso:
1. A favore del nuovo Comune di Verzasca:
1.1 11,25 milioni di franchi (comprensivo di 250’000 franchi per gli eventuali interessi di cui al cpv. 3 da destinare al risanamento ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. a
della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003
(di seguito LAggr) sulla base del credito quadro di 120 milioni di franchi per il
risanamento dei Comuni in dissesto finanziario (messaggio n. 5825 del 29 agosto
2006). Tale importo è comprensivo degli indennizzi per i beni amministrativi e
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altri beni immobili dei territori in Valle dei Comuni di Lavertezzo e CugnascoGerra, corrispondenti al valore di bilancio al momento dell’aggregazione. Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
1.2 2,4 milioni di franchi quale contributo massimo per la costruzione di una nuova
palestra presso il Centro scolastico di Brione Verzasca, finanziato tramite l’aiuto
agli investimenti di cui all’art. 14 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.Il credito è iscritto al conto degli investimenti
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
1.3 2 milioni di franchi quale contributo massimo da utilizzare quale sostegno finanziario ad investimenti di sviluppo socioeconomico e territoriale di valenza regionale. Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.
2. A favore del Comune di Lavertezzo:
2,65 milioni di franchi (comprensivo di 50’000 franchi per gli eventuali interessi di
cui al cpv. 3 da destinare al risanamento ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. a LAggr, sulla
base del credito quadro di 120 milioni di franchi per il risanamento dei Comuni in
dissesto finanziario (messaggio n° 5825 del 29 agosto 2006). Il credito è iscritto al
conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.
2Il versamento in capitale del contributo di risanamento secondo i punti 1.1 e 2 del cpv.
1 avverrà secondo la disponibilità finanziaria del Cantone. I versamenti verranno effettuati ai nuovi Comuni di Verzasca e di Lavertezzo, che s’impegnano a ridurre i propri
debiti appena possibile. Per ciò che concerne il versamento dell’indennità dei beni amministrativi siti in Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo, il nuovo Comune
di Verzasca è tenuto a procedere ai propri incombenti entro 3 mesi della ricezione del
contributo cantonale di cui al punto 1.1 del cpv. 1.
3Nel caso di versamenti dilazionati ai sensi del cpv. 2, ai Comuni sono riconosciuti gli
interessi rimuneratori semplici dell’0.85% p.a., a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui
verrà effettuato il primo versamento. Al credito di cui al cpv. 1 è perciò aggiunto
l’importo di 300’000 franchi per eventuali interessi, calcolati su una presunta dilazione
in quattro anni.
4L’aiuto straordinario di risanamento vincola i nuovi Comuni ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio a medio termine del conto di gestione corrente
(art. 3 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30
giugno 1987).
5Il Municipio del nuovo Comune di Verzasca presenterà al Consiglio di Stato un piano
finanziario di prima legislatura comprovante un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l’evoluzione del debito
pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.
6Per gli aiuti di 2 milioni di franchi (contributo massimo da utilizzare quale sostegno finanziario ad investimenti di sviluppo socioeconomico e territoriale - cpv. 1 punto 1.3)
vale quanto segue:
– essi sono da intendere come contributi straordinari oltre eventuali sussidi erogati in
base alla legislazione ordinaria vigente;
– la suddivisione dell’importo sui singoli progetti avverrà previa preventiva intesa tra il
Comune ed il Consiglio di Stato con il coinvolgimento dei servizi cantonali interessati;
– le relative realizzazioni dovranno essere messe in opera (inizio dei lavori) entro 6 anni
dalla costituzione del nuovo Comune. Una proroga può essere concessa da parte del
Consiglio di Stato su istanza motivata del Municipio;
– i relativi versamenti da parte del Cantone avverranno dietro presentazione della liquidazione delle opere, ritenuta la facoltà da parte del Comune di richiedere acconti in
base all’avanzamento dei lavori;
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– è riservato il rispetto di tutte le procedure previste dalla legge organica comunale del
10 marzo 1987 e da ogni altra legge in materia di realizzazione di opere pubbliche.
7L’aiuto di 2,4 milioni di franchi (contributo massimo per la costruzione di una nuova
palestra presso il Centro scolastico di Brione Verzasca – cpv. 1 punto 1.2) sarà versato
tenuto conto dei disposti della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25
giugno 2002 e del relativo regolamento di applicazione.
8Il Consiglio di Stato s’impegna a non modificare lo statuto e la gestione delle strade
cantonali situate nel comprensorio interessato dalla costituzione del nuovo Comune di
Verzasca.
Art. 6
Fintanto che non sarà possibile calcolare il contributo di livellamento, dopo
l’avvenuta aggregazione, secondo la nuova situazione comprensoriale, la ripartizione
del contributo spettante ai territori in Valle di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo sarà effettuata in proporzione alla popolazione.
Art. 7
Il calcolo delle partecipazioni comunali al Cantone, a dipendenza dell’entrata
in funzione dei nuovi Comuni, potrà essere effettuato sulla base dell’indice di capacità
finanziaria calcolato per i singoli Comuni attuali; ciò fino a quando non sarà possibile
effettuare un calcolo per i tre nuovi Comuni.
1Il Consorzio intercomunale di Scuola elementare con sede a Brione Verzasca
Art. 8
- la cui giurisdizione si estende unicamente al territorio del nuovo Comune di Verzasca
- è sciolto automaticamente a far tempo dall’entrata in funzione del nuovo Comune di
Verzasca. Quest’ultimo subentra nei diritti e negli obblighi del citato Consorzio.
2Il Consorzio Azienda Acqua Potabile Alta Verzasca con sede a Sonogno - la cui giurisdizione si estende unicamente al territorio del nuovo Comune di Verzasca - è sciolto
automaticamente a far tempo dall’entrata in funzione del nuovo Comune di Verzasca.
Quest’ultimo subentra nei diritti e negli obblighi del citato Consorzio.
3Il Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca con sede a Brione Verzasca la cui giurisdizione si estende unicamente al territorio del nuovo Comune di Verzasca è sciolto automaticamente a far tempo dall’entrata in funzione del nuovo Comune di
Verzasca. Quest’ultimo subentra nei diritti e negli obblighi del citato Consorzio.

1Ai fini fiscali l’aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio
Art. 9
successivo all’entrata in funzione dei nuovi Comuni, riservato il cpv. 2.
2Il Consiglio di Stato darà le indicazioni procedurali che dovessero essere necessarie per
la determinazione del moltiplicatore dei nuovi Comuni in base alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 10 Nei nuovi Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo rimangono in vigore salvo gli adattamenti necessari a seguito della separazione dei territori in Valle o diversa
disposizione dei loro organi - gli attuali regolamenti comunali.
Art. 11 1Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Brione
Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo.
2In particolare dovranno essere stabiliti, d’intesa con i rappresentanti dei Comuni, i criteri di assegnazione di attivi e passivi di bilancio relativi ai territori in Valle di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo, così come la gestione dei costi e ricavi nell’anno di entrata in
funzione.
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Art. 12 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
Allegato di modifica di altre leggi
La legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno
1803 è modificata come segue:
DISTRETTO DI LOCARNO
(…)
Circolo della Verzasca: Verzasca, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo.
(…)
Bellinzona, 10 dicembre 2018
Per il Gran Consiglio
La Presidente: P. Kandemir Bordoli
Il Segretario generale: G. Buzzini
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto
1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 14 dicembre 2018 n. 205)
Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini
Data della pubblicazione nel F.U.: 18 dicembre 2018
Scadenza del termine di referendum: 1° febbraio 2019

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito di 3’300’000 franchi per la
realizzazione delle opere di semaforizzazione sulla strada cantonale PT
406 Camorino-Locarno, tratta Cadenazzo-Quartino, nei Comuni di
Cadenazzo e Gambarogno
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 14 novembre 2018 n. 7600 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
È approvato il credito di 3’300’000 franchi per la realizzazione delle opere di
semaforizzazione sulla strada cantonale PT 406 Camorino-Locarno, tratta CadenazzoQuartino, nei Comuni di Cadenazzo e Gambarogno.
Art. 2
L’importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni.
Art. 3
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto
legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in
vigore.
Bellinzona, 11 dicembre 2018
Per il Gran Consiglio
La Presidente: P. Kandemir Bordoli
Il Segretario generale: G. Buzzini

