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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 13 marzo 2019 
Bellinzona, 14 marzo 2019 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir 
Bordoli, ha: 
 
- accolto, con 60 sì e 9 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione speciale 

per la pianificazione del territorio (relatore: Omar Terraneo) concernenti le mozioni 
 23 settembre 2013 di Francesco Maggi per il gruppo dei Verdi “Riciclare invece di 

intasare le discariche. Introduzione di una tassa sugli inerti primari per finanziare il 
riciclaggio dei rifiuti inerti e edili” 

 14 ottobre 2013 di Pelin Kandemir Bordoli “Autorizzazioni per la gestione di discariche 
di inerti o di scarti vegetali” 

 19 febbraio 2018 di Marcello Censi e Paolo Pagnamenta “Stoccaggio e smaltimento di 
croste d’asfalto: un problema divenuto ormai insostenibile”; 

 
- approvato, con 73 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione di un 

credito di 4 milioni di franchi per sostenere i comuni nell’elaborazione del Programma 
d’azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualità, annesso al messaggio n. 7551 
(relatore per la Commissione speciale pianificazione del territorio: Sebastiano Gaffuri); 

 
- approvato, con 60 sì, 19 no e 7 astensioni, il decreto legislativo concernente lo 

stanziamento di un credito quadro di fr. 3'000'000.- destinato a incentivare l’acquisto di 
veicoli elettrici e lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di 
lavoro, annesso al messaggio n. 7540 (relatore per la maggioranza della Commissione 
speciale energia: Lorenzo Jelmini); 

 
- accolto, con 53 sì e 19 no, le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione 

speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Franco Celio) concernenti l’iniziativa 
parlamentare generica 22 gennaio 2018 di Massimiliano Ay "Equità nella propaganda dei 
partiti politici"; 

 
- approvato, con 68 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione di un 

credito di fr. 6'538'000.- per il concorso di architettura e la progettazione del nuovo Centro 
polifunzionale d’istruzione e tiro del Monte Ceneri, annesso al messaggio n. 7619 
(relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Michele Guerra); 

 
- accolto, con 53 sì, 17 no e 8 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della legislazione (relatore: Franco Celio) concernenti l’iniziativa parlamentare generica  
6 novembre 2017 di Massimiliano Ay e cofirmatari per l’istituzione di un Tribunale del 
lavoro; 
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- accolto, con 73 sì e 1 no, le conclusioni del rapporto della Commissione delle petizioni e 

dei ricorsi (relatore: Lorenzo Jelmini) concernenti la petizione 10 dicembre 2018 
presentata dalla signora Vafa Ahmadova, Lugano (patrocinata dagli avv. Immacolata Iglio 
Rezzonico e Paolo Bernasconi), "Preparazione ed esecuzione della misura di 
allontanamento dalla Svizzera dell'11 settembre 2018"; 

 
- discusso sul Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza delle condizioni di 

detenzione per il periodo da maggio 2018 a febbraio 2019 (rapporto 20 febbraio 2019; 
relatrice: Maruska Ortelli); 

 
- accolto, con 68 sì, 1 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7407R della 

Commissione della legislazione (relatrice: Natalia Ferrara) concernenti la mozione  
29 maggio 2017 di Sabrina Gendotti, Fabio Käppeli e cofirmatari "Ripristiniamo i 
contingenti per l'alunnato giudiziario"; 

 
- approvato all’unanimità (con 72 sì) la modifica della Legge organica patriziale del 28 aprile 

1992, annessa al messaggio n. 7618 (relatore per la Commissione della legislazione: 
Gianrico Corti); 

 
- approvato, con 68 sì, 1 no e 1 astensione, la modifica della Legge organica comunale del 

10 marzo 1987, annessa al rapporto n. 7591R della Commissione della legislazione 
(relatrice: Sabrina Gendotti); vedi iniziativa parlamentare elaborata 12 marzo 2018 di 
Raoul Ghisletta e cofirmatari “Modifica dell'art. 67 "Mozioni" della Legge organica 
comunale”; 

 
- accolto, con 48 sì, 25 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7623R1 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Jacques 
Ducry), concernenti l'iniziativa parlamentare elaborata 19 febbraio 2018 di Daniele 
Caverzasio e cofirmatari per la modifica degli art. 35 e 36 della Costituzione cantonale: 
Procuratore generale, che sia il popolo a decidere!; 

 
- ha deciso di non impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, il Decreto di non luogo a 

procedere 6 marzo 2019 emanato dal Procuratore generale Andrea Pagani con 
riferimento alle segnalazioni datate 24 marzo 2018, 25 aprile 2018, 20 novembre 2018 e 
12 febbraio 2019 del deputato Matteo Pronzini in relazione al prelievo anticipato, da parte 
del Consigliere di Stato Claudio Zali, di parte dell’avere di libero passaggio per la 
promozione della propria abitazione primaria. 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi alle ore 12:00. 
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