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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 12 dicembre 2017 
Bellinzona, 13 dicembre 2017 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- accolto, con 53 sì, 6 no e 8 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7242R della 

Commissione speciale sanitaria (relatore: Lorenzo Jelmini) contrarie alla mozione  
18 maggio 2015 di Francesco Maggi per il Gruppo dei Verdi “Outsourcing servizi di 
anestesia: un precedente inaccettabile”; 

 
- accolto, con 50 sì, 17 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7379R della 

Commissione della legislazione (relatore: Giorgio Galusero) contrarie alla mozione  
8 maggio 2017 di Patrizia Ramsauer “La tassa sui cani venga abrogata”; 

 
- approvato  

• con 64 sì, 9 no e 7 astensioni, la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 

• con 67 sì, 8 no e 4 astensioni, la modifica della Legge sugli assegni di famiglia del  
18 dicembre 2008 

• con 69 sì, 7 no e 4 astensioni, la modifica della Legge sulle indennità di perdita di 
guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 

• con 69 sì, 6 no e 5 astensioni, la modifica della Legge sul sostegno alle attività delle 
famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) 

• con 69 sì, 4 no e 7 astensioni, la modifica della Legge sull’assistenza e cura a domicilio 
del 30 novembre 2010 (LACD) 

annesse al rapporto n. 7417R della Commissione speciale tributaria (relatore: Michele 
Foletti); 

 
- approvato  

• con 59 sì, 8 no e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
credito complessivo di 5'400'000 franchi quale contributo forfettario alla gestione 
ordinaria, vincolato alla corretta manutenzione degli impianti di risalita ai sensi 
dell’ordinanza federale sugli impianti a fune, di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, 
Carì e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21 

• con 57 sì, 7 no e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
credito quadro di fr. 13'000'000.- per misure cantonali di politica regionale 
complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-
2019 del 16 dicembre 2015; modifica 

annessi al rapporto n. 7337R della Commissione della gestione e delle finanze (relatori: 
Bixio Caprara e Fabio Bachetta-Cattori); 
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Il voto sulla trattanda n. 27 (iniziativa parlamentare generica 13 marzo 2017 di Lara Filippini 
e cofirmatari "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): reintroduzione della 
possibilità di congiunzione delle liste nelle candidature per l'elezione di Municipi, Consigli 
comunali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato"), finito in parità, verrà ripetuto nella seduta del 
22 gennaio 2018. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 
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