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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi il 2 dicembre 2008 a Bellinzona sotto la 
presidenza di Norman Gobbi, ha: 
 
- eletto la signora Clarissa Torricelli alla carica di Procuratore pubblico; 
 
- accolto, con 64 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astensioni, le conclusioni del 

rapporto n. 6095R della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Edo 
Bobbià) favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente lo 
stanziamento di un credito di fr. 1'730'000.- (investimenti) e fr. 504'800.- 
(gestione corrente) per interventi del Cantone in relazione allo svolgimento dei 
campionati del mondo di ciclismo su strada del 2009 a Mendrisio; 

 
- accolto, con 71 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Franco Celio) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta del credito di 
1'300'000.- franchi per il concorso di progettazione e per la progettazione del 
Centro di formazione di Gioventù e Sport a Bellinzona, annesso al messaggio 
governativo n. 6099; 

 
- accolto, con 68 voti favorevoli e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto 

n. 5994R parziale 2 della Commissione della legislazione (rel. Felice Dafond), 
concernente la Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa (modifica 
LOG); 

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

Commissione della legislazione (rel. Alex Pedrazzini), favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone 
Ticino al concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in 
occasione di manifestazioni sportive e modifica della legge sulla polizia, 
annesso al messaggio governativo n. 6104; 
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- accolto, all'unanimità (60 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 

Commissione speciale tributaria (rel. Raoul Ghisletta) favorevoli alla modifica 
della legge tributaria del 21 giugno 1994: adeguamento alla Legge federale del 
20 marzo 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di 
successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, annessa al 
messaggio governativo n. 6116;  

 
- accolto, all'unanimità (59 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 

Commissione speciale tributaria (rel. Rinaldo Gobbi) favorevoli all'approvazione 
del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati 
per nuovi investimenti: richiesta di proroga della sua applicazione, annesso al 
messaggio governativo n. 6121; 

 
- accolto, con 60 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, le conclusioni del 

rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Franco Celio) 
favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento 
di un credito di fr. 525'000.- e approvazione della Convenzione fra lo Stato della 
Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Giornico sull'utilizzo della palestra 
comunale, annesso al messaggio governativo n. 6125; 

 
- accolto, con 58 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione, le conclusioni del 

rapporto n. 6055R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio 
(rel. Lorenzo Orsi e Giuseppe "Bill" Arigoni) favorevoli all'approvazione del 
decreto legislativo concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione stradale 
della Circonvallazione Agno-Bioggio (strada cantonale PA398); 

 
- accolto, con 55 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astensioni, le conclusioni del 

rapporto di minoranza 1 della Commissione speciale aggregazione di comuni 
(rel. Marco Chiesa e Angelo Paparelli) favorevoli all'approvazione del decreto 
legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, 
Medeglia, Rivera e Sigirino in un unico Comune denominato MONTECENERI e 
l'abbandono dell'aggregazione dei Comuni di Isone e Mezzovico-Vira con 
Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino, annesso al messaggio 
governativo n. 6057; 

 
- rinviato alla prossima tornata parlamentare gli oggetti all'ordine del giorno n.ri 

15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
 
 

Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 15 dicembre 2008 alle ore 14.00. 
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