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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della legislazione 
Bellinzona, 15 novembre 2017 

 
La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico 
Corti, ha: 

• ricevuto in audizione la signora Raffaella Castagnola Rossini, direttrice della Divisione 
della cultura e degli studi universitari del DECS, con la quale ha discusso circa i 
contenuti della mozione 18 aprile 2016 di Matteo Quadranti Ripristiniamo il Repertorio 
toponomastico ticinese (messaggio 28 marzo 2017 n. 7297; relatore Giorgio Galusero); 

• ricevuto in audizione il Consigliere nazionale Marco Romano, con il quale ha discusso 
circa i contenuti dell'iniziativa cantonale 18 settembre 207 di Marcello Censi 
Potenziamento del corpo delle guardie di confine (relatrice Nadia Ghisolfi); 

• ricevuto in audizione i signori Giorgio Ghiringhelli e Iris Canonica e il Consigliere 
nazionale Marco Chiesa, con i quali ha discusso circa i contenuti dell'iniziativa popolare 
legislativa elaborata 22 marzo 2016 Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi 
di una legittima difesa (messaggio 11 ottobre 2017 n. 7442); 

• ricevuto in audizione la deputata Patrizia Ramsauer, con la quale ha discusso circa i 
contenuti dei seguenti suoi atti parlamentari (relatore Giorgio Galusero): 

- mozione 8 maggio 2017 La tassa sui cani venga abrogata (messaggio 23 agosto 
2017 n. 7379); 

- mozione 29 maggio 2017 Per un'efficiente protezione dell'ambiente (messaggio  
23 agosto 2017 n. 7393); 

- mozione 29 maggio 2017 Dare ALMENO una possibilità agli animali di salvarsi 
(messaggio 29 maggio 2017 n. 7395); 

• sottoscritto i rapporti di maggioranza (relatore Giorgio Galusero) e di minoranza (relatrice 
Michela Delcò Petralli) sulla mozione 17 febbraio 2014 di Pelin Kandemir Bordoli 
Introdurre il formulario ufficiale obbligatorio per una maggiore trasparenza degli affitti 
(messaggio 21 dicembre 2016 n. 7264). 

 

La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 22 novembre 2017. 
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