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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 10 ottobre 2016 
Bellinzona, 11 ottobre 2016 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Fabio Badasci, ha: 
 
- approvato, con 46 sì, 22 no e 11 astensioni, la modifica dell’art. 14 della Costituzione 

cantonale, annessa al rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici 
(relatrice: Tamara Merlo); vedi iniziativa parlamentare elaborata 25 gennaio 2016 
presentata da Sabrina Aldi e cofirmatari "Modifica dell'art. 14 della Costituzione 
cantonale per una maggiore protezione degli animali"; 

 
- approvato, con 64 sì e 8 astensioni, la modifica della Legge concernente l’autorizzazione 

delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o 
particolarmente costosa (clausola del bisogno), annessa al rapporto n. 7136R della 
Commissione speciale sanitaria (relatore: Giorgio Galusero); 

 
- accolto, con 47 sì, 10 no e 6 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7158R della 

Commissione della legislazione (relatrice: Sabrina Gendotti) contrarie all’iniziativa 
parlamentare elaborata 8 giugno 2015 presentata da Franco Denti e cofirmatari per il 
Gruppo dei Verdi "Riorganizzazione nel Cantone Ticino dei tribunali arbitrari LAMal e 
LAINF"; 

 
- approvato 

• con 63 sì, 2 no e 5 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
credito netto di fr. 10'090'000.- e autorizzazione alla spesa di fr. 25'400'000.- per la 
realizzazione della misura TP 3.1 nodo intermodale Stazione FFS Bellinzona  

• con 61 sì, 2 no e 5 astensioni il decreto legislativo concernente lo stanziamento di  
un credito di fr. 500'000.- per l’allestimento dei progetti stradali di un secondo 
pacchetto di opere del Programma di agglomerato del Bellinzonese (PAB2), quale 
aggiornamento del primo credito quadro di fr. 4'600'000.- per un totale di  
fr. 5'100'000.- 

• con 62 sì, 2 no e 5 astensioni il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
contributo di fr. 100'000.- a favore della Commissione regionale dei trasporti del 
Bellinzonese (CRTB) per il supporto tecnico svolto nell’ambito dei Programmi 
d’agglomerato per il periodo 2016-2017 

annessi al messaggio n. 7204 (relatore per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Bixio Caprara); 

 
- approvato, con 65 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente la richiesta di un 

credito quadro netto di 13.362 milioni di franchi e l’autorizzazione alla spesa di 21.3 
milioni di franchi per la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie per 
l’attuazione del servizio ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO) e la progettazione 
delle modifiche delle linee di trasporto pubblico su gomma in vista dell’apertura della 
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galleria di base del Monte Ceneri, annesso al messaggio n. 7203 (relatore per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Daniele Caverzasio); 

 
- approvato, con 64 sì, 2 no e 13 astensioni, il decreto legislativo concernente la 

concessione di un credito di fr. 400'000.- quale partecipazione al finanziamento 
dell’istituzione del parco nazionale Parc Adula e di un credito di fr. 1'100'000.- quale 
partecipazione al finanziamento dell’istituzione del Parco nazionale del Locarnese, per il 
periodo 2016-2017, annesso al messaggio n. 7171 (relatori per la Commissione della 
gestione e delle finanze: Nicola Pini e Franco Denti); 

 
-  approvato, con 63 sì, 2 no e 1 astensione, la modifica della Legge sull’Università della 

Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli 
Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, annessa al messaggio n. 7165 (relatori per la 
Commissione speciale scolastica: Fabio Käppeli e Giorgio Fonio); 

 
-  approvato, con 58 sì, 5 no e 2 astensioni, la modifica della Legge sul Gran Consiglio e 

sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015, annessa al rapporto della 
Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio (relatore: Alex 
Farinelli); vedi iniziativa parlamentare elaborata 9 maggio 2016 presentata da Giorgio 
Fonio e cofirmatari per la modifica dell’art. 146 LGC "Evitiamo le perdite di tempo". 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 7 novembre 2016 alle ore 14:00. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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