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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Norman 
Gobbi, ha: 

• accolto, con 46 voti favorevoli e 35 contrari, le conclusioni del rapporto di 
maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici n. 5938 R1 
(rel. Dario Ghisletta) sull'iniziativa parlamentare 22 marzo 2007 presentata da 
Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per la modifica dell'art. 58 della Costituzione 
cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio); 

• accolto, con 58 voti favorevoli, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della legislazione (rel. Felice Dafond) favorevoli alla modifica della legge 
cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in 
materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1007 annessa al messaggio 
governativo n. 5923; 

• accolto, con 68 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 6021 R (rel. Chiara 
Orelli Vassere e Edo Bobbià) favorevoli all'approvazione del decreto legislativo 
concernente la concessione di un credito di fr. 8'220'000.- per la seconda tappa 
di restauro del complesso della Madonna del Sasso di Orselina; 

• accolto, con 50 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Edo Bobbià) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la concessione di un credito 
di fr. 3’000'000.- per la progettazione delle opere prioritarie del Piano regionale 
dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM) e del sistema ferroviario 
regionale Ticino-Lombardia (TILO) annesso al messaggio governativo n. 6043; 

• accolto, con 39 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni le conclusioni del 
rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio n. 5874 R 
(rel. Walter Gianora) favorevoli all'approvazione del decreto legislativo 
concernente il recupero di rustici da locare quale alloggi turistici. 
 

Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14.00. 
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