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I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi 
(ris. 12 gennaio 2016 n. 4) 

 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

 

Decreto legislativo 
concernente l’aggregazione dei comuni di Faido e Sobrio in un unico 
Comune denominato FAIDO 
(del 23 novembre 2015) 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 1° luglio 2015 n. 7102 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  

Art. 1 È decretata l’aggregazione dei comuni di Faido e Sobrio in un nuovo Comune 
denominato Faido, a far tempo dalla costituzione del Municipio. 

 
Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Leventina ed è assegnato al Circolo 
di Faido, di cui diviene l’unico Comune. 

 
Art. 3 1Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patri-
moniali, dei preesistenti Comuni. 
2Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fan-
no stato le norme del Codice civile svizzero. 
3La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è di competenza del 
Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica. 

 
Art. 4 1Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e 
da un consiglio comunale composto da 33 membri. 
2Le commissioni del consiglio comunale saranno composte da 7 membri. 

 
Art. 5 Per l’elezione del primo consiglio comunale del nuovo Comune vengono sta-
biliti i seguenti circondari elettorali: 
a) circondario 1: Faido, Chiggiogna e Lavorgo; 
b) circondario 2: Mairengo e Osco; 
c) circondario 3: Campello, Calpiogna, Rossura e Molare; 
d) circondario 4: Chironico e Nivo; 
e) circondario 5: Calonico, Anzonico, Cavagnago e Sobrio. 

Successivamente fa stato il Regolamento comunale del nuovo Comune di Faido. 
 
Art. 6 1Quale sostegno finanziario all’aggregazione è stabilito il versamento di un 
contributo di fr. 2’000’000.–, da destinare al risanamento del bilancio di Sobrio.  
2Il versamento viene effettuato al nuovo Comune subito dopo la sua entrata in funzione.  
3L’aiuto straordinario vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa 
del principio del pareggio a medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 del re-
golamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987). 
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4Il Municipio del nuovo comune di Faido presenta al Consiglio di Stato un piano finan-
ziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile 
con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l’evoluzione del debito pubblico 
deve essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo. 
 
Art. 7 Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto 
degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza dell’agosto 2015. 
 
Art. 8 Ai fini fiscali l’aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio suc-
cessivo all’entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta 
comunale. 
 
Art. 9 Il Consiglio di Stato prende tutti i provvedimenti che si rendono ulteriormente 
necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei comuni di Faido e Sobrio; si 
richiamano le disposizioni previste nella legge sulle aggregazioni e separazioni dei Co-
muni del 16 dicembre 2003. 
 
Art. 10 Decorsi 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 e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 
 
 
Allegato 
 
Modifica di leggi 

 
I. 
La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, del 25 giugno 
1803, è modificata come segue: 
 
DISTRETTO DI LEVENTINA 
Circolo di Giornico : Giornico, Bodio, Pollegio, Personico 

Circolo di Faido:      Faido 

(…) 

 
II. 

Il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, 
del 2 giugno 2008, è modificato come segue: 

 
Appendice al Decreto legislativo concernente i rustici 

Giusta l’art. 3 del Decreto i comprensori periferici e i relativi Comuni sono i seguenti: 
Leventina 

Airolo 
Bedretto 
Dalpe 
Faido 
Prato (Leventina) 
Quinto 

Bellinzona, 23 novembre 2015 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: L. Pagani Il Segretario generale: G. Buzzini
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I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi 
(ris. 12 gennaio 2016 n. 5) 

 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

 

Decreto legislativo 
concernente la concessione di un credito di CHF 15’069’000.- per la 
ristrutturazione ed il risanamento dello stabile di proprietà del Cantone in 
Via Trevano 69A a Lugano da casa dello studente e spazi amministrativi a 
spazi esclusivamente amministrativi per i servizi della Divisione delle 
contribuzioni 
(del 24 novembre 2015) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 30 luglio 2015 n. 7124 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  

Art. 1 È concesso un credito di CHF 15’069’000.- per la ristrutturazione e il risana-
mento dello stabile amministrativo in via Trevano 69a, così suddiviso: 
a) CHF 14’410’200.– (IVA compresa) per la Sezione della logistica; 
b) CHF      658’800.– (IVA compresa) per il Centro sistemi informativi. 
 
Art. 2 I crediti sono iscritti: 
– al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione 

della logistica; 
– al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Centro si-

stemi informativi. 
 
Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto 
legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra 
immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 24 novembre 2015 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: L. Pagani 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 Bollettino ufficiale delle leggi 
(ris. 12 gennaio 2016 n. 6) 

 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

 

 

 

 


