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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 9 aprile 2018 
Bellinzona, 10 aprile 2018 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- approvato all’unanimità (con 75 sì) il decreto legislativo concernente la richiesta di un 

credito netto di fr. 13'348'750.- e l’autorizzazione alla spesa lorda di fr. 18'190'000.- per la 
costruzione dell’ampliamento della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, la posa 
di una palestra provvisoria nel comparto Torretta e la ristrutturazione dello stabile Torretta 
blocco D+P, annesso al messaggio n. 7472 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Bixio Caprara); 

 
- approvato all’unanimità (con 77 sì) il decreto legislativo concernente la concessione di un 

credito pari a fr. 13’665'000.- per la realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche 
presso la scuola media di Viganello, annesso al messaggio n. 7473 (relatore per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Gianmaria Frapolli); 

 
- approvato all’unanimità (con 77 sì) il decreto legislativo concernente la concessione di un 

credito complessivo pari a fr. 6'977'600.- per finanziare la progettazione della terza fase 
dei lavori di costruzione, ristrutturazione e ampliamenti presso il comparto agrario ed il 
Centro professionale del Verde di Mezzana e per la costruzione della nuova centrale 
termica, del teleriscaldamento e dell’apiario didattico, annesso al messaggio n. 7474 
(relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Matteo Quadranti); 

 
- accolto, con 68 sì e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7481R della Commissione 

della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Badasci) concernenti la mozione 11 aprile 
2017 di Bruno Storni e cofirmatari “Per una nuova palestra a Gordola, basta palestre in 
capannoni industriali”; 

 
- accolto, con 42 sì, 37 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7212R1 della Commissione speciale energia (relatore: Fabio Badasci) concernenti le 
mozioni: 
 25 novembre 2013 di Paolo Peduzzi per il Gruppo PPD+GG “Permettere al privato di 

investire nel solare su luoghi di proprietà comune (cantonale)” 
 26 gennaio 2016 di Francesco Maggi per il Gruppo dei Verdi “Sole del Ticino 5: 

impianti fotovoltaici su tetti cantonali”; 
 
- approvato, con 67 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente la concessione di 

un credito per investimenti di fr. 1'100'000.- e di fr. 50'000.- di aumento a gestione 
corrente per l’evoluzione del sistema di Gestione Informatica delle Procedure Edilizie 
(GIPE), annesso al messaggio n. 7501 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Daniele Caverzasio); 
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- approvato all’unanimità (con 64 sì), il decreto legislativo concernente la richiesta di un 

credito di fr. 1’300'000.- per l'acquisto di due natanti in sostituzione di quelli attualmente in 
dotazione ai Corpi pompieri di Lugano e Locarno, annesso al messaggio n. 7485 (relatore 
per la Commissione della gestione e delle finanze: Gabriele Pinoja); 

 
- approvato, con 60 sì e 4 astensioni, la Legge di applicazione del Concordato concernente 

gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (LFun), 
annessa al messaggio n. 7482 (relatrice per la Commissione della legislazione: Lara 
Filippini); 

 
- accolto, con 35 sì, 19 no e 17 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7463R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Matteo Quadranti) concernenti la 
mozione 10 marzo 2014 di Sergio Morisoli “Partecipazione alle negoziazioni fra Svizzera 
e Europa”; 

 
- approvato 
 con 54 sì, 2 no e 15 astensioni, la modifica della Legge sull’Ente ospedaliero cantonale 

del 19 dicembre 2000 
 con 57 sì, 2 no e 14 astensioni, la modifica della Legge concernente l’istituzione 

dell’azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004  
 con 53 sì, 2 no e 16 astensioni, la modifica della Legge sulla Banca dello Stato del 

Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 
annesse al messaggio n. 7487 (relatore per la Commissione speciale Costituzione e diritti 
politici: Maurizio Agustoni); 

 
- approvato 
 con 52 sì, 2 no e 1 astensione, la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti 

con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 
 con 52 sì e 3 astensioni, la modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG) 

del 10 maggio 2006 
 con 52 sì e 3 astensioni, il regolamento sull’istituzione delle Commissioni tematiche 
annessi al rapporto della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran 
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (relatore: Lorenzo Jelmini). 

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

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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