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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 3 marzo 2015 

 
La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Fabio Bacchetta-Cattori, ha tra l'altro: 

● sottoscritto i seguenti rapporti: 

 - di Saverio Lurati sul messaggio n. 7004 (3.12.2014) Richiesta di un credito di 
3'331'928 franchi per il sussidio delle opere di adduzione delle acque di scarico 
del bacino gravitante sull'IDA di Cadro del Consorzio depurazione acque del 
Medio Cassarate all'IDA di Bioggio del Consorzio depurazione acque di Lugano 
e dintorni; 

 - di Corrado Solcà sul messaggio n. 7025 (23.12.2014) Stanziamento di un credito 
di 16'277'000 franchi per l'edificazione del Centro comune di condotta presso l'ex 
Arsenale di Bellinzona, la sistemazione del comparto e la progettazione della 
messa in sicurezza del comparto; 

 - di Christian Vitta sul messaggio n. 7027 (23.12.2014) Approvazione dei Rapporti 
annuali 2012 e 2013 dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC); 

 - di Fabio Bacchetta-Cattori sul messaggio n. 7048 (11.2.2015) Richiesta di un 
credito di costruzione di 8'420'000 franchi per la realizzazione del nuovo 
padiglione scolastico per la Scuola Media 2 "La Morettina" di Locarno; 

 
● proseguito la discussione sui seguenti oggetti: 

 - messaggio n. 7008 (16.12.2014) Stanziamento di un credito di 4'748'480 franchi 
per il sussidio della delocalizzazione dello Stadio della Valascia di Ambrì, nel 
Comune di Quinto; 

 - messaggio n. 6954 (18.6.2014) Revisione parziale L-rilocc; 

 - messaggio n. 7036 (21.1.2015) Concessione di contributi finanziari ricorrenti al 
Festival del film di Locarno per il periodo 2016-2020; 

 - messaggio n. 7041 (28.1.2015) Stanziamento di un credito quadro di 12'000'000 
franchi in base alla Legge sul turismo (LTur) del 25.6.2014 per la concessione di 
sussidi cantonali a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo nel 
quadriennio 2015-2018; 

 - messaggi n. 6906 (29.1.2014) Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 
23.9.2013 di Henrik Bang e cofirmatari per il gruppo PS "Il marchio 'Azienda 
locale'" e n. 6922 (18.3.2014) Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 
17.2.2014 di Marco Chiesa e cofirmatari per il gruppo UDC "Un marchio 'etico' 
per le ditte attente al nostro mercato del lavoro"; 

 - proposta di risoluzione (iniziativa cantonale) del 26.1.2015 di Saverio Lurati per il 
gruppo PS Reagire alla decisione della Banca nazionale svizzera e iniziativa 
parlamentare generica del 26.1.2015 di Saverio Lurati per il gruppo PS Reagire 
alla decisione della Banca nazionale svizzera. 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7004.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7025.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7027.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7048.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7008.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6954.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7036.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7041.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6906.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO987.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO987.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO1018.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO1018.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG575.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG575.htm
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Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 

  

 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 10 marzo 2015. 
 

 
Servizi del Gran Consiglio 
Christian Luchessa, Segretario della Commissione della gestione e delle finanze, 
gestionefinanze@gc.ti.ch, tel. 091 / 814 43 64 
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