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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari dell’11 aprile 2017 
Bellinzona, 11 aprile 2017 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di Fabio Badasci, ha:  
 
- approvato, con 57 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 

credito netto di fr. 3'200'000.- e l’autorizzazione alla spesa di fr. 4'920'000.- per la prima fase 
delle opere di completamento del percorso ciclabile della Vallemaggia, tratta compresa tra 
Someo e Cevio-Visletto, annesso al messaggio n. 7249 (relatore per la Commissione della 
gestione e delle finanze: Nicola Pini); 

 
- approvato, con 62 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 

credito netto di fr. 4'870'000.- e l’autorizzazione alla spesa di fr. 5’320'000.- per il risanamento 
delle superfici non concessionate delle aree di servizio autostradali di Bellinzona Sud e 
Bellinzona Nord, annesso al messaggio n. 7259 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Raffaele De Rosa); 

 
- accolto le conclusioni del rapporto n. 7294R della Commissione speciale della pianificazione 

del territorio (relatore: Sebastiano Gaffuri) e le decisioni ivi proposte sui ricorsi presentati dai 
Comuni di Bioggio e Mendrisio e da Benoil SA, Immobiliare Tercon SA e Leonello Fontana, 
contro le modifiche del Piano direttore cantonale n. 7 - novembre 2015; 

 
- accolto, con 66 sì, 8 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7289 R1 della Commissione della legislazione (relatrice: Amanda Rückert), che respingono 
l'iniziativa popolare legislativa elaborata 7 agosto 2015 “Ticino 3.0, bar aperti fino alle 03.00” e 
approvano un controprogetto per la modifica della Legge sugli esercizi pubblici e sulla 
ristorazione; 
 

- approvato  
• con 68 sì, 2 no e 2 astensioni, la nuova Legge sulle misure restrittive della libertà dei 

minorenni nei centri educativi 
• con 69 sì, 2 no e 2 astensioni, la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 

maggio 2006 
 annesse al rapporto parziale n. 7086R parz.1 della Commissione della legislazione (relatrice: 

Amanda Rückert); 
 
- deciso, con 35 sì, 29 no e 5 astensioni, di rinviare la conferma della nomina dell’Incaricato 

cantonale della protezione dei dati; 
 
- accolto all’unanimità (con 67 sì) il progetto di decisione, annesso al rapporto della 

Commissione delle petizioni e dei ricorsi (relatrice: Lelia Guscio), che invitava il Gran Consiglio 
a respingere il ricorso 21 ottobre 2016 presentato dal signor Renato Nanni, Bellinzona, contro 
la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 25 settembre 2016 sull'iniziativa 
popolare costituzionale elaborata "Prima i nostri!'; 

 

http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=92087&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=92320&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=93114&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=92914&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=86623&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=93177&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=113


Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari dell’11 aprile 2017 

 

2 / 2 

Bellinzona, 11 aprile 2017 

 

 
- accolto, con 58 sì e 8 astensioni, il progetto di decisione, annesso al rapporto della 

Commissione delle petizioni e dei ricorsi (relatrice: Lelia Guscio), che invitava il Gran Consiglio 
a respingere il ricorso 21 ottobre 2016 presentato dal signor Nenad Stojanović, Gandria, 
contro la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 25 settembre 2016; 

 
- approvato, all’unanimità (con 66 sì) la modifica della Legge sulla protezione della popolazione, 

annessa al messaggio n. 7275 (relatore per la Commissione della legislazione: Giorgio 
Galusero). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 8 maggio 2017. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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