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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
 
La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Giovanni Merlini, ha: 
 
• sottoscritto il rapporto di Saverio Lurati, favorevole al messaggio n. 6151, 

concernente la richiesta di un Credito di fr. 2'870'000.00 per la realizzazione del 
Park+Ride di prima fase (provvisorio) in zona Cornaredo sui fondi n. 372, 373 e 
374 RFD di Porza e sui fondi n. 14 e 16 RFD di Canobbio. Opera del Piano dei 
trasporti del Luganese (PTL), misura accompagnatrice del gruppo funzionale 1 
(GF1) - galleria Vedeggio-Cassarate. Il credito d’opera è stanziato nell’ambito 
del credito quadro di fr. 905'000'000.00 concesso a favore delle opere di prima 
fase del PTL con decreto legislativo del 12.03.2003; 

• preso atto del rapporto di minoranza presentato da Manuele Bertoli, per il PS, 
favorevole al Decreto legislativo allegato al messaggio n. 6147 per la 
Concessione di un credito massimo di fr. 1'400'000.- per l’allestimento di uno 
studio pianificatorio del collegamento stradale A2-A13 (elaborazione di varianti); 

• preso atto e discusso del rapporto di minoranza presentato da Attilio Bignasca 
per la Lega dei Ticinesi sul messaggio n. 6159, concernente lo Stanziamento di 
un credito complessivo di fr. 29'677'600.- per la realizzazione della nuova rete 
radio cantonale di sicurezza per gli enti di primo intervento, soccorso, sicurezza 
e protezione civile e la modifica della Legge sulla protezione della popolazione; 
la minoranza invita il Gran Consiglio a rinviare al Consiglio di Stato il messaggio 
chiedendo di rivedere la problematica con soluzioni tecnicamente più aggiornate 
e meno costose.  

 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 10 marzo 2009. 
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