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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale Costituzione e diritti politici 
Bellinzona, 12 gennaio 2017 

 
La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, riunitasi oggi a Bellinzona sotto 
la presidenza di Maurizio Agustoni, ha tra l'altro: 

● sottoscritto due rapporti di Franco Celio contrari all'iniziativa parlamentare generica 
del 22 settembre 2014 di Pelin Kandemir Bordoli per il gruppo PS "Incompatibilità 
tra la carica di Granconsigliere e Consigliere di Stato e quella di membro dei consigli 
di amministrazione delle aziende pubbliche e parapubbliche" rispettivamente 
all'iniziativa parlamentare elaborata del 21 settembre 2015 di Franco Denti e 
cofirmatari "Conflitto d'interessi: un problema da risolvere una volta tanto!", 
aderendo quindi alla posizione espressa dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 
7239 del 26 ottobre 2016; nelle prossime settimane saranno presentati due rapporti 
favorevoli agli atti parlamentari in oggetto; 

● sottoscritto il rapporto di Tiziano Galeazzi favorevole alla mozione del 18 maggio 
2015 di Boris Bignasca e cofirmatari "No alla bandiera UE in Ticino", oggetto del 
messaggio n. 7215 del 31 agosto 2016; nelle prossime settimane verrà presentato 
un rapporto contrario alla mozione; 

● proseguito la discussione sul merito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata 
del 22 marzo 2012 di Raoul Ghisletta (primo proponente) "Uno per tutti, tutti per 
uno: solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni 
sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese" (oggetto del messaggio n. 
6996 del 5 novembre 2014), in particolare alla luce dei rapporti allestiti da Franco 
Celio (che presenta due possibili alternative: o respingimento tout court dell'iniziativa 
popolare o parziale suo accoglimento per il tramite di un controprogetto) e da Ivo 
Durisch (favorevole); la Commissione si è posta l'obiettivo di sottoscrivere i rapporti 
in tempo utile per sottoporli all'esame del Gran Consiglio durante la sessione 
parlamentare del 13-15 febbraio 2017; 

● affrontato la questione della ricevibilità (art. 86 Cost./TI) dell'iniziativa popolare 
costituzionale elaborata del 26 marzo 2013 di Raoul Ghisletta (primo proponente) 
"Rafforzare i Comuni. Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato", circa 
la quale sono stati allestiti due rapporti: uno di Maurizio Agustoni, che dichiara 
irricevibile l'iniziativa popolare, l'altro di Ivo Durisch, che invece conclude per la 
ricevibilità della stessa; anche in questo caso la Commissione ha deciso di firmare i 
due rapporti in tempo utile affinché questi figurino all'ordine del giorno della 
sessione parlamentare del 13-15 febbraio 2017. 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 24 gennaio 2017. 
 
 
Servizi del Gran Consiglio 
Christian Luchessa, segretario di Commissione, 
christian.luchessa@ti.ch, tel. 091 / 814 43 64 
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