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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 3 giugno 2019 
Bellinzona, 4 giugno 2019 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Claudio Franscella, ha: 
 
- accolto, con 77 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente la disdetta dell’accordo 

intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di 
analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS), annesso al messaggio  
n. 7644 (relatore per la Commissione giustizia e diritti: Giorgio Galusero); 

 
- accolto, con 51 sì, 28 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7536C R1 della Commissione della legislazione (relatrice: Giovanna Viscardi) contrarie 
alla mozione 21 giugno 2017 di Nadia Ghisolfi e cofirmatari “Introduzione di una norma 
specifica concernente il divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all'aperto a 
disposizione di attività dedicate specificatamente ai minori”; 

 
- accolto, con 59 sì, 8 no e 15 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7536A R della 

Commissione della legislazione (relatrice: Giovanna Viscardi) contrarie alla mozione  
21 giugno 2017 di Nadia Ghisolfi e cofirmatari “Divieto di fumo presso le fermate e le 
stazioni dei mezzi pubblici di trasporto”; 

 
- accolto, con 63 sì, 8 no e 12 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7536B R della 

Commissione della legislazione (relatrice: Giovanna Viscardi) contrarie alla mozione  
21 giugno 2017 di Nadia Ghisolfi e cofirmatari “Divieto di fumo presso le entrate dei locali 
chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone”; 

 
- approvato, con 65 sì e 2 astensioni, il decreto concernente la ricevibilità dell’iniziativa 

popolare legislativa generica del 27 febbraio 2015 denominata "Per il rimborso delle cure 
dentarie", annesso al rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale (relatore: 
Raoul Ghisletta); 

 
- eletto alla carica di membro del Tribunale dei minorenni, per il periodo di nomina sino al 

31 dicembre 2020, la signora Leonia Menegalli; 
 
- eletto alla carica di assessore-giurato per la Corte di appello e di revisione penale, per il 

periodo di nomina sino al 31 maggio 2028, la signora Valentina Ceschi; 
 
- proceduto al rinnovo, per un nuovo periodo di sei anni, della Commissione di esperti 

indipendenti per l’elezione dei magistrati, che risulta così composta: 
 Agnese Balestra-Bianchi 
 Giorgio Bomio-Giovanascini 
 Mauro Dell’Ambrogio 
 Ivo Eusebio 
 Silvia Torricelli; 
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- approvato, con 70 sì, 6 no e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente l'approvazione 

del Rapporto annuale 2016 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), annesso al 
messaggio n. 7611 (relatore per la Commissione gestione e finanze: Matteo Quadranti); 

 
- approvato, con 71 sì, 6 no e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente l'approvazione 

del Rapporto annuale 2017 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), annesso al 
messaggio n. 7612 (relatore per la Commissione gestione e finanze: Matteo Quadranti); 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 24 giugno 2019 alle ore 14:00. 
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