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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione della legislazione 
 
 
La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza 
di Carlo Luigi Caimi, ha: 
 
• sentito Sergio Savoia quale primo firmatario delle seguenti mozioni: 

– “Avvicinare i giovani alla politica comunale”, del 20.03.2007, sulla quale il 
Consiglio di Stato ha preso posizione con il messaggio no. 6029 del 
12.02.2008 (rel. Alex Pedrazzini), 

– "Per una gestione sicura delle armi d’ordinanza", del 03.12.2007, sulla 
quale il Consiglio di Stato ha preso posizione con il messaggio no. 6026 
del 29.01.2008 (rel. Werner Carobbio); 

 
• sottoscritto il rapporto redatto da Felice Dafond, favorevole al messaggio no. 

6062 del 22.04.2008, Modifica della Legge sulla polizia in materia di 
sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nell’ambito della ricerca e 
del salvataggio di persone disperse); 

 
• sottoscritto il rapporto redatto da Filippo Gianoni, favorevole al messaggio 

no. 6049 del 01.04.2008, Revisione della Legge di procedura per le cause 
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961; 

 
• designato i seguenti incaricati: 

– Carlo Luigi Caimi per il messaggio no. 6069 del 06.05.2008, Rapporto 
del Consiglio di Stato sulla mozione 18 febbraio 2008 presentata da 
Norman Gobbi per la Lega dei Ticinesi “Sospendere tutte le procedure di 
naturalizzazione agevolata di competenza cantonale”, 
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– Jean-François Dominé per il messaggio no. 6070 del 6 maggio 2008, 
Rapporto del CdS sulla mozione 22.10.2007 presentata da Luciano 
Canal "Modifica del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e 
sull'attinenza comunale (RLCCit)", 

– Angelo Paparelli per l'iniziativa elaborata 14.04.2008 di A. Pedrazzini e 
cof., Combattere le mutilazioni genitali femminili ed altre pratiche che 
costituiscono, per il diritto svizzero, un delitto o un crimine anche se 
compiute all'estero, 

– Werner Carobbio per l'iniziativa elaborata 21.01.2008 di S. Savoia e cof., 
Per proteggere i ticinesi dall'importazione di rifiuti esteri, 

– Filippo Gianoni per l'iniziativa generica 14.04.2008 della Commissione 
della legislazione, Introduzione nella legge organica comunale (LOC) di 
norme che consentano ai Comuni di dare istruzioni ai propri 
rappresentanti attivi nei soggetti esterni e di revocarli; 

 
• Carlo Luigi Caimi ha consegnato per esame ai commissari il rapporto da 

lui redatto sul messaggio no. 6032 del 19.02.2008, Adeguamento al 
diritto superiore delle leggi generali sulla protezione dei dati personali in 
virtù dell’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e 
Dublino e dell’adesione al protocollo aggiuntivo della convenzione n. 108 
del Consiglio d’Europa. 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 18 giugno. 
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