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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Monica 
Duca Widmer, ha: 

• accolto, all'unanimità, una proposta di risoluzione all'indirizzo del Consiglio 
federale contro lo smantellamento delle OFFS di Bellinzona; 

• accolto, con 40 voti favorevoli, 5 contrari e 14 astensioni, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Tullio Righinetti) 
favorevoli all’approvazione del decreto legislativo, annesso al messaggio 
governativo no. 6016, concernente la concessione alla Fondazione Istituto Don 
Orione, Lopagno, di un sussidio a fondo perso non soggetto al rincaro, per la 
ristrutturazione e l’ampliamento dei diversi edifici che costituiscono l’istituto di 
proprietà dell’omonima Fondazione; 

• accolto, con 50 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Attilio Bignasca) favorevoli 
all’approvazione del decreto legislativo, annesso al messaggio governativo no. 
6011, concernente la richiesta di un credito di costruzione di fr. 9’400'000.- per 
l'ampliamento e la parziale ristrutturazione della scuola media di Riva San Vitale; 

• accolto, con 43 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni, le conclusioni del 
rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze (rel. 
Fabio Bacchetta-Cattori) favorevoli all’approvazione del decreto legislativo, 
annesso al medesimo rapporto no. 6015 R1, concernente lo stanziamento di un 
credito di 1'650'000.- franchi per l’acquisto dello stabile Palasport a Bellinzona di 
proprietà della Banca del Gottardo SA; 

• accolto, con 42 voti favorevoli, 24 contrari e 3 astensioni, le conclusioni del 
rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione (rel. Nicola Brivio) 
favorevoli alla modifica dell'art. 8 lett. a) della legge sull'avvocatura concernente 
il titolo di studio per l'ammissione all'esame di capacità annessa al rapporto 
medesimo rapporto no. 5871 R1; 
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• accolto, all'unanimità, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
legislazione (rel. Carlo Luigi Caimi) favorevoli all’approvazione del disegno di 
legge concernente l’adeguamento della legislazione cantonale alla revisione 
federale del diritto societario e all’introduzione della nuova ordinanza sul registro 
di commercio uscito dalle deliberazioni parlamentari; 

• accolto, all'unanimità, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
legislazione (rel. Alex Pedrazzini) favorevoli all'approvazione della modifica della 
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere 
dell'8 giugno 1998 annessa al messaggio governativo no. 6023; 

• accolto, all'unanimità, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
legislazione (rel. Pelin Kandemir Bordoli) concernente la mozione 13 dicembre 
2006 presentata da Yasar Ravi e cofirmatari per la promozione di un rapporto 
paritario tra bambini, padri e madri, nonostante separazione o divorzio (rapporto 
no. 5964R); 

• accolto, con 49 voti favorevoli e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul Ghisletta) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo, annesso al medesimo rapporto no. 
5967R, concernente l’approvazione del montante globale del mandato di 
prestazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana per il periodo 2008-2011; 

• accolto, con 40 voti favorevoli e 10 contrari, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della legislazione (relatore Dario Ghisletta) concernente la 
mozione 16 ottobre 2006 presentata da Lorenzo Quadri "Multe cantonali contro 
il littering" (rapporto no. 5937R). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 13.00. 
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