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Decisioni parlamentari dell’11 dicembre 2018 
Bellinzona, 12 dicembre 2018 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona, sotto la presidenza di Pelin Kandemir 
Bordoli, ha: 
 
- accolto, con 65 sì e 15 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

petizioni e ricorsi (relatore: Lorenzo Jelmini) favorevoli alla petizione 2 novembre 
2018 presentata dal signor Giorgio Ghiringhelli, Losone, "Asilo politico e 
cittadinanza onoraria cantonale per Asia Bibi"; 

 
- approvato, con 73 sì, 2 no e 6 astensioni, il decreto legislativo concernente 

l'approvazione dei conti e della relazione annuale 2017 dell'Azienda cantonale dei 
rifiuti, annesso al messaggio n. 7566 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Boris Bignasca); 

 
- approvato, con 49 sì, 27 no e 7 astensioni, il decreto legislativo concernente lo 

stanziamento di un credito di fr. 3'300'000.- per la realizzazione delle opere di 
semaforizzazione sulla strada cantonale PT 406 Camorino-Locarno, tratta 
Cadenazzo-Quartino, nei Comuni di Cadenazzo e Gambarogno, annesso al 
messaggio n. 7600 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: 
Nicola Pini);  

 
- approvato, con 68 sì, 8 no e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente la 

concessione di un credito di fr. 8'570'000.- e l’autorizzazione a effettuare una spesa 
di fr. 14'950'000.- per la realizzazione delle opere del Piano di pronto intervento 
(PPI) per il Basso Malcantone, nell'ambito dell’attuazione delle opere della seconda 
fase del Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e del Programma d'agglomerato 
del Luganese (PAL), annesso al messaggio n. 7412 (relatore per la Commissione 
della gestione e delle finanze: Nicola Pini); 

 
- approvato, con 73 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo che approva le aggiunte ai 

contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine 
idroelettriche di Blenio SA, annesso al messaggio n. 7541 (relatore per la 
Commissione speciale energia: Graziano Crugnola); 

 
- approvato, con 66 sì, 2 no e 3 astensioni, il decreto legislativo che approva il conto 

economico e il bilancio al 31 dicembre 2017 della Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, annesso al messaggio n. 7534 (relatore per la Commissione della gestione 
e delle finanze: Fabio Bacchetta-Cattori); 
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- approvato, con 55 sì, 16 no e 4 astensioni, la modifica della Legge sull’Azienda 
elettrica ticinese del 10 maggio 2016, annessa al rapporto di maggioranza 
n. 7569 R1 della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio 
Badasci); vedi iniziativa parlamentare elaborata 12 marzo 2018 di Simone Ghisla 
per la Revisione della legge sull’Azienda elettrica ticinese (LAET) del 10 maggio 
2016). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 
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