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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 5 novembre 2018 
Bellinzona, 6 novembre 2018 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona, sotto la presidenza di Pelin Kandemir Bordoli, 
ha: 
 
-  accolto, con 56 sì, 15 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

speciale tributaria (relatore: Paolo Pamini) concernenti l’iniziativa parlamentare 
elaborata 8 maggio 2017 di Massimiliano Ay “Per un contributo patrimoniale di 
solidarietà”; 

 
- accolto, con 48 sì, 12 no e 11 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7314R della 

Commissione speciale tributaria (relatore: Giancarlo Seitz) contrarie alla mozione  
27 maggio 2013 di Franco Celio e cofirmatari “Stima terreni dopo Iniziativa Weber”; 

 
- approvato, con 71 sì e 3 astensioni, la modifica della Legge tributaria (Adeguamenti della 

LT alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(LAID), alla Legge federale sulle imposte federali dirette (LIFD), nonché ad altre disposizioni 
federali e/o cantonali, tra le quali i giochi in denaro), annessa al messaggio  
n. 7583 (relatore per la Commissione speciale tributaria: Marco Passalia); 

 
- accolto all’unanimità (con 72 sì) le conclusioni del rapporto n. 7576R della 

Commissione speciale sanitaria (relatrice: Lelia Guscio) favorevoli alla mozione  
25 gennaio 2016 di Paolo Peduzzi e Simone Ghisla “Introduzione di un Programma di 
screening per il tumore colo-rettale in Ticino”; 

 
- approvato, con 68 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente l’aggiornamento 

del credito quadro per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico per il 
quadriennio 2016-2019 e richiesta di credito aggiuntivo di 47.2 milioni di franchi netti a 
carico del Cantone, annesso al rapporto n. 7543R della Commissione della gestione e 
delle finanze (relatore: Alex Farinelli); 

 
- accolto, con 47 sì, 24 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della gestione e delle finanze (relatori: Nicola Pini e Fabio Badasci) concernenti le 
mozioni:  
 21 giugno 2018 di Giorgio Pellanda e cofirmatari 

“Richiesta di nuova votazione sul messaggio n. 7508 Richiesta di un credito di CHF 
3'300'000.00 per la realizzazione delle opere di semaforizzazione sulla strada 
cantonale PT 406 Camorino-Locarno, tratta Cadenazzo-Quartino, nei Comuni di 
Cadenazzo e Gambarogno” 

 21 giugno 2018 di Fabio Badasci e cofirmatari  
“Viabilità Camorino-Locarno. Ripartiamo!” 

 17 settembre 2018 di Graziano Crugnola e cofirmatari  
“Strada Cantonale PT 406 - Un piano B per Locarnese e Gambarogno”; 
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l’esame della mozione 21 giugno 2018 di Cleto Ferrari e cofirmatari “Il dopo semafori: 
misure da valutare per fluidificare la percorrenza tra Cadenazzo-Quartino e la rotonda 
di Riazzino-T21” è stato rinviato in Commissione. 

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