
Losanna, 3 giugno 2016

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 3 guigno 2016 (1C_844/2013)

Aggregazioni di comuni: l'iniziativa popolare costituzionale 
ticinese è stata rettamente dichiarata irricevibile

Il  Tribunale  federale  conferma  l'irricevibilità  dell'iniziativa  popolare  costituzionale
ticinese  volta  all'aggregazione dei  poli  urbani  del  Sopraceneri,  segnatamente  alla
fusione di Locarno con 17 Comuni limitrofi e di Bellinzona con 16 Comuni limitrofi.
Esso respinge il ricorso degli iniziativisti avverso il decreto del Gran Consiglio del
Cantone  Ticino.  L'iniziativa  viola  il  diritto  superiore,  poiché  la  popolazione  dei
Comuni direttamente interessati non può pronunciarsi sui progetti aggregativi prima
della votazione popolare cantonale.

Nel 2012 è stata presentata l'iniziativa popolare costituzionale "Avanti con le nuove città
di Locarno e Bellinzona", sottoscritta da 11'558 aventi diritto di voto. L'iniziativa intende
introdurre un nuovo art. 20a nella Costituzione cantonale che prevede, al più tardi entro
il  31  dicembre  2017,  l'aggregazione  del  Comune  di  Locarno  con  17 Comuni  limitrofi
(Ascona, Brione s/Minusio, Brissago, Cavigliano, Centovalli, Cugnasco-Gerra, Gordola,
Lavertezzo,  Losone,  Mergoscia,  Minusio,  Muralto,  Orselina,  Ronco  s/Ascona,  Tegna,
Tenero-Contra  e  Verscio)  e  di  quello  di  Bellinzona  con  16  Comuni  limitrofi  (Arbedo-
Castione,  Cadenazzo,  Camorino,  Claro,  Giubiasco,  Gnosca,  Gorduno,  Gudo,  Lumino,
Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Antonio, Sant’Antonino e Sementina)
in un unico Comune denominato Locarno, rispettivamente Bellinzona. Nell'ottobre 2013
il  Gran  Consiglio  ha  dichiarato  irricevibile  l'iniziativa.  Ha  ritenuto  in  sostanza  che  le
aggregazioni  imposte attraverso la modifica costituzionale non garantiscono il  rispetto
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del diritto di essere sentito della popolazione dei Comuni  direttamente interessati,  ciò
che viola il  diritto superiore.  I promotori  dell'iniziativa sono insorti  dinanzi al  Tribunale
federale.

Nella seduta pubblica di venerdì, il Tribunale federale ha respinto il ricorso. La "Carta
europea  dell'autonomia  locale",  ratificata  dalla  Svizzera  nel  2005,  conferisce  alla
popolazione  dei  Comuni  direttamente  interessati  il  diritto  di  essere  consultata  prima
della votazione cantonale sull'iniziativa. La Carta prevede segnatamente che per ogni
modifica  dei  limiti  territoriali,  le collettività  locali  interessate  devono essere  consultate
preliminarmente,  eventualmente  mediante  votazione/referendum  popolare.  Questo
diritto di consultazione si riferisce alla popolazione locale. Ora, l'iniziativa non prevede
una  consultazione  preliminare  della  popolazione  dei  Comuni  direttamente  interessati
dalle aggregazioni. Nel Cantone Ticino  – al di fuori della legge ticinese sulle aggrega-
zioni e separazioni dei Comuni, non applicabile nella fattispecie – non sussiste una base
legale per procedere a una tale procedura di consultazione. Per finire, il diritto di essere
consultati  dei  cittadini  dei  Comuni  interessati  non  sarebbe  garantito  sufficientemente
neppure  nel  quadro  della  votazione  popolare  cantonale  sull'iniziativa  stessa.  Da una
parte,  poiché  in  questo  caso  la  consultazione  non  avviene  "preliminarmente"  alle
richieste aggregazioni; dall'altra, perché in tale ambito non verrebbe espressa soltanto
l'opinione della popolazione dei Comuni direttamente interessati, ma quella dei cittadini
di tutto il Cantone. 

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile sul nostro sito Internet appena verrà 
redatta (www.tribunale-federale.ch  ) sotto la rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / 
"Altre sentenze dal 2000" (digitare il n. di riferimento 1C_844/2013 nel campo di 
ricerca). Non conosciamo ancora il termine per la redazione della sentenza.
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