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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Riccardo 
Calastri, ha: 
 
- accolto, all'unanimità (86 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 

Commissione speciale aggregazione di Comuni (rel. Giacomo Garzoli) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente l’aggregazione dei Comuni 
di Borgnone, Intragna e Palagnedra in un nuovo Comune denominato 
Centovalli, annesso al messaggio governativo n. 6197; 

 
- accolto, con 49 voti favorevoli, 34 contrari e 2 astensioni, le conclusioni del 

rapporto di minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici 
(rel. Andrea Giudici) favorevoli all'approvazione del disegno di modifica degli 
articoli 18, 42, 44, e 52 della Costituzione cantonale concernente l'aumento del 
periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali, annesso al 
messaggio governativo n. 6149; 

 
- accolto, all'unanimità (69 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 

Commissione della legislazione (rel. Alex Pedrazzini) favorevoli all'approvazione 
della modifica della legge sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931, 
annessa al messaggio governativo n. 6189;  

 
- accolto, con 58 voti favorevoli, 17 contrari e 1 astensione, le conclusioni del 

rapporto n. 6101/6102R della Commissione della legislazione (rel. Angelo 
Paparelli) favorevoli alla modifica dell'art. 16 cpv. 2 della legge sulla 
cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) dell’8 novembre 1994, 
evadendo la mozione 14 aprile 2008 e l'iniziativa parlamentare 14 aprile 2008 
presentate da Alex Pedrazzini e cofirmatari volte a combattere le mutilazioni 
genitali femminili; 
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- respinto, con 30 voti favorevoli, 32 contrari e 7 astensioni, le conclusioni del 
rapporto n. 6026R della Commissione della legislazione (rel. Werner Carobbio) 
sulla mozione 3 dicembre 2007 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari "Per 
una gestione sicura delle armi di ordinanza"; 

 
- discusso sul rapporto di attività 8 maggio 2009 (rel. Armando Boneff) della 

Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione per il periodo 
maggio 2008/aprile 2009; 

 
- accolto, all'unanimità (53 voti favorevoli) le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Edo Bobbià) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta di un credito di 
755'000.- franchi per la realizzazione delle opere di sistemazione e di gestione 
dell’impianto di compostaggio del Vivaio forestale cantonale di Lattecaldo a 
Morbio Superiore, annesso al messaggio governativo n. 6191; 

 
- accolto, con 57 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 

Commissione speciale scolastica (rel. Andrea Giudici) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la modifica dell’art. 15 cpv. 
1 della Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, relativo all’apertura dell’anno 
scolastico, annesso al messaggio governativo n. 6145;  

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 
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