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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 1° settembre 2015 

La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Michele Guerra, ha  
 
● sottoscritto i seguenti rapporti: 

- di maggioranza redatto da Michele Guerra sul messaggio n. 7077 (2.4.2015) 
Consuntivo 2014. Sono stati annunciati due rapporti di minoranza, uno da 
parte del PS (relatrice: Pelin Kandemir Bordoli) e uno da parte della Destra 
(relatore: Marco Chiesa); 

- di Matteo Quadranti sul messaggio n. 7038 (21.01.2015) Richiesta di un 
credito quadro di fr. 3'200'000.-, per il periodo 2015-2020 e dell'autorizzazione 
a effettuare una spesa di fr. 6'400'000.- per l'elaborazione del progetto 
denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi" inerente alla 
"Riforma dei rapporti fra Cantone e Comuni;  

- di Bixio Caprara sul messaggio n. 7064 (18.3.2015) Concessione di un 
credito di fr. 2'575'800.- per la progettazione dell'ampliamento del Liceo 
cantonale di Bellinzona;  

- di maggioranza redatto da Marco Chiesa sul messaggio n. 6962 (8.7.2014) 
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 10.3.2014 di Saverio Lurati 
e Pelin Kandemir Bordoli per il gruppo PS "Basta CNL con salari al di sotto di 
fr. 4'000.- mensili". Il PS ha annunciato un rapporto di minoranza (relatore: 
Saverio Lurati); 

- di Alex Farinelli con il preavviso finanziario all’indirizzo della Commissione 
pianificazione del territorio sul messaggio n. 7075 (1.4.2015) Richiesta di un 
credito quadro d’investimento di CHF 3'100'000.- per il periodo 2015-2019, 
destinato al finanziamento delle analisi di fattibilità e degli studi necessari per 
consolidare nel Piano direttore e nella pianificazione locale (PUC) i centri 
logistici d’importanza cantonale così come le discariche per materiali inerti. 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 8 settembre 2015. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

Servizi del Gran Consiglio 
Francesca Martini, segretaria della Commissione, 
francesca.martini@ti.ch, tel. 091 / 814 33 95 
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