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Comunicato stampa 

Aggregazione Onsernone:  incontro con i sindaci in vista della 
costituzione del nuovo Comune 
Bellinzona, 20 maggio 2015 

Il Dipartimento delle istituzioni e l’Ufficio per lo sviluppo economico hanno 
incontrato ieri a Bellinzona i cinque sindaci dei comuni della Valle Onsernone 
interessati dal progetto di aggregazione, per una prima discussione in vista della 
formazione del nuovo Comune, che avverrà in concomitanza con le elezioni 
comunali del 10 aprile 2016. 
Dopo la decisione del Tribunale federale che ha respinto i ricorsi interposti contro 
l’aggregazione dei comuni dell’Onsernone, il Decreto di aggregazione deciso dal Gran 
Consiglio è diventato definitivo.  

Per impostare i lavori preparatori e i passi che restano da intraprendere in vista della 
costituzione del nuovo Comune, il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman 
Gobbi, il capo della Sezione degli enti locali Elio Genazzi con i collaboratori Daniela 
Baroni e Nicola Rossetti e il capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico Valesko Wild 
hanno incontrato i sindaci Marco Garbani Nerini (Gresso), Roberto Carazzetti (Isorno), 
Mario Ferrari (Mosogno), Gemma Mordasini (Onsernone) e Cristiano Terribilini 
(Vergeletto).  

Nel corso della riunione è stato concordato che la costituzione del nuovo Comune di 
Onsernone avverrà in occasione delle elezioni comunali generali previste per il 10 
aprile 2016. Nel frattempo, con il coordinamento degli attuali sindaci, verrà istituito un 
gruppo operativo formato dai segretari comunali, che – con il supporto della Sezione 
enti locali – allestirà la documentazione necessaria ad avviare il lavoro dei futuri 
amministratori comunali. Nel contempo, verranno intrapresi ulteriori passi nell’ambito 
dello specifico programma di rilancio per le zone a basso potenziale, coordinato 
dall’Ufficio per lo sviluppo economico.  

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, di-sel@ti.ch, tel. 091 / 814 17 11 
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