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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della legislazione 
Bellinzona, 3 febbraio 2016 

 

La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Andrea Giudici, ha: 

• sottoscritto all'unanimità il rapporto (relatore Giorgio Galusero) sul messaggio 
governativo del 10 novembre 2015 n. 7142 "Modifica della legge sulla polizia del 12 
dicembre 1989 concernente l’introduzione dell’assunzione degli ispettori per la polizia 
giudiziaria con concorso pubblico e della base legale per la delega di compiti di polizia 
a organi pubblici di sicurezza"; 

• sottoscritto all'unanimità il complemento di rapporto (relatrice Natalia Ferrara Micocci) 
sul messaggio governativo dell'11 marzo 2015 n. 7055 concernente la revisione totale 
della legge sull'ordine pubblico; 

• ricevuto in audizione il deputato Alex Farinelli in merito ai contenuti della sua mozione 
del 23 settembre 2013 "Migliorare le procedure per la concessione di permessi di 
dimora" (messaggio governativo del 17 dicembre 2014 n. 7013); 

• ricevuto in audizione la deputata Patrizia Ramsauer in merito ai contenuti delle sue 
iniziative presentate nella forma generica "Basta fuochi d'artificio!", del 26 gennaio 
2015, e "Differenziare e distribuire con testa i sussidi alle associazioni di protezione 
animali in Ticino", del 24 febbraio 2015; 

• preso atto del preavviso del 2 febbraio 2016 trasmesso dalla Commissione della 
gestione e delle finanze sul messaggio governativo del 15 aprile 2015 n. 7086 
concernente l’approvazione della legge sulle misure restrittive della libertà dei 
minorenni nei centri educativi, del Piano di utilizzazione cantonale e del contributo 
unico e massimo a fondo perso di 3'345'000 franchi per la realizzazione di un Centro 
educativo chiuso per minorenni. 

 

• La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 17 febbraio 2016. 
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