
Residenza governativa 

telefono 091 814 43 26 
fax 091 814 44 06 

 

e-mail can-sgc@ti.ch 
url www.ti.ch/parlamento 

 Repubblica e Cantone Ticino 
Servizi del Gran Consiglio 

6501 Bellinzona 

 

 

Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della legislazione 
Bellinzona, 4 marzo 2015 

 
La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di Amanda 
Rückert, ha: 

• ricevuto in audizione i Consiglieri di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle 
istituzioni, e Paolo Beltraminelli, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, e 
i signori Francesco Catenazzi, capostaff della Divisione giustizia (DI), Claudio Blotti, 
capo Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, e Ivan Pau-Lessi, capo Ufficio 
dell'aiuto e della protezione (DSS), con i quali ha discusso i contenuti del messaggio 
governativo del 2 aprile 2014 n. 7026 "Protezione del minore e dell’adulto e proposte 
legislative per la riorganizzazione del settore"; 

• sottoscritto il rapporto (relatore Giorgio Galusero) favorevole all'iniziativa parlamentare 
del 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta "Nuova 
Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale" (messaggio 
governativo dell'11 novembre 2014 n. 6999); 

• discusso il progetto di rapporto (relatore Andrea Giudici) sull'iniziativa del 4 novembre 
2013 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert "Modifica art. 12 cpv. 1 lett. 
c) Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (Naturalizzazione solo a 
chi è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento)" 
(messaggio governativo dell'8 luglio 2014 n. 6966); 

• discusso il progetto di rapporto (relatori Greta Gysin e Maurizio Agustoni) sull'iniziativa 
parlamentare del 18 ottobre 2010 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e 
cofirmatari (ripresa da Gianrico Corti) "Modifica della L sugli impianti pubblicitari 
conformemente al principio costituzionale di uguaglianza (basta con la pubblicità 
xenofoba e sessista)" (messaggio 9 novembre 2011 n. 6559); 

• discusso il progetto di rapporto (relatrice Monique Ponzio) sull'iniziativa parlamentare del 
25 novembre 2013 presentata nella forma generica da Nadia Ghisolfi "Modifica della 
Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge 
famiglie) e istituzione di un Fondo cantonale per le attività di accoglienza complementari 
alla famiglia e alla scuola". 

 

La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 11 marzo 2015. 
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