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Art. 10 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari
per perfezionare la procedura di fusione dei Comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Vaglio e Roveredo Capriasca.
Art. 11 La fusione di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Vaglio e Roveredo Capriasca nel nuovo Comune di Capriasca è decretata a far tempo dalla costituzione
del Municipio in occasione delle elezioni che saranno indette dal Consiglio di Stato, a
mezzo di apposito decreto nei termini codificati all’art. 15 della Legge sulla fusione e
separazione dei Comuni.
I seggi elettorali nel nuovo Comune saranno ubicati in corrispondenza dei nuovi quartieri di:
– Sala – Bigorio
– Vaglio
– Tesserete
– Campestro – Almatro
– Cagiallo – Sarone – San Matteo - Oggio
– Pezzolo – Odogno – Bettagno – Lelgio
– Lopagno – Roveredo – Miera – Treggia – Somazzo
Art. 12 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Bellinzona, 6 giugno 2000
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: L. Brenni
Il Segretario: R. Schnyder
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO,
– considerato l’esito della votazione popolare del 24 settembre 2000 (v. FU.10.10.2000
n. 81 pag. 5970);
– vista la decisione 13 marzo 2001 con la quale il Tribunale federale svizzero respinge i
ricorsi presentati da Flavio Lepori, Sala Capriasca, e dal Comune di Sala Capriasca;
– visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994,
ordina:
Il decreto legislativo 6 giugno 2000 concernente l’aggregazione dei Comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Roveredo Capriasca e Vaglio è pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 16 marzo 2001 n. 45).
Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo
concernente l’aggregazione dei Comuni di Auressio, Berzona e Loco
(del 29 gennaio 2001)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 10 ottobre 2000 no. 5043 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1 È decretata l’aggregazione dei Comuni di Auressio, Berzona e Loco in un
nuovo Comune denominato Comune di Isorno.
Art. 2

Il nuovo Comune è assegnato al Circolo di Onsernone.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi patrimoniali dei preesistenti Comuni.
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Art. 4 Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.
Art. 5 La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al
Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 6 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da
un Consiglio comunale composto da 15 membri.
Art. 7 Ai sensi dell’art. 17 della Legge sulla fusione e separazione dei Comuni i
contratti d’impiego in essere nei Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la
fine del terzo mese successivo al decreto di aggregazione.
Art. 8 Il nuovo Comune di Isorno subentra in tutti i vincoli consortili attualmente in
vigore per i Comuni di Auressio, Berzona e Loco.
Art. 9 Ai fini di evitare una riduzione del riparto dell’imposta delle Officine Idroelettriche della Maggia SA, in deroga all’art. 2 della Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del
13 novembre 1957, i tre Comuni attuali verranno considerati ancora come entità separate nel calcolo del riparto. L’indice di forza finanziaria determinante per il riparto sarà
quello stabilito per il nuovo Comune.
Art. 10 I regolamenti dei Comuni di Auressio, Berzona e Loco esplicano i loro effetti
anche sul nuovo Comune, e per i rispettivi comprensori, fino alla ratifica da parte della
Sezione degli enti locali dei regolamenti del nuovo Comune, ma al massimo 1 anno
dall’entrata in funzione del Comune di Isorno.
Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari
per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Auressio, Berzona e Loco.
Art. 12 L’aggregazione dei Comuni di Auressio, Berzona e Loco nel nuovo Comune
di Isorno è decretata a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni che saranno indette dal Consiglio di Stato, a mezzo di un apposito decreto nei termini codificati all’art. 15 della Legge sulla fusione e separazione dei Comuni.
Gli attuali Comuni di Auressio, Berzona e Loco formano ognuno un circondario elettorale. La ripartizione dei seggi avviene ai sensi dell’art. 73 della Legge sull’esercizio dei
diritti politici.
Art. 13 I seggi elettorali nel nuovo Comune saranno ubicati in corrispondenza dei tre
suddetti circondari elettorali di Auressio, Berzona e Loco.
Art. 14 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Bellinzona, 29 gennaio 2001
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: L. Brenni

Il Segretario: R. Schnyder

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24
agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi (ris. 21 marzo 2001 n. 46).
Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

