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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 15 aprile 2014 
Bellinzona, 16 aprile 2014 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Alessandro  
Del Bufalo, ha: 
 
- approvato, con 49 sì, 25 no e 1 astensione, il decreto legislativo concernente lo 

stanziamento di un credito complessivo di 3'500'000.- franchi per il finanziamento della 
partecipazione del Cantone Ticino a Expo Milano 2015 e di iniziative e progetti che 
interessano il territorio cantonale, annesso al rapporto di maggioranza n. 6900 R1 della 
Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Walter Gianora); 

- approvato, con 69 sì e 1 no, la modifica della Legge sulle scuole medie superiori del 26 
maggio 1982 e della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, annessa al 
messaggio n. 6890 (relatore per la Commissione speciale scolastica: Carlo Lepori); 

- approvato, con 41 sì, 36 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza 
della Commissione speciale scolastica (relatore: Franco Celio) contrarie all'iniziativa 
parlamentare 4 giugno 2012 presentata nella forma generica da Claudia Crivelli Barella 
per il Gruppo dei Verdi per la modifica dell'art. 7 della Legge sulla scuola media 
(Ridiscutere il sistema dei livelli della scuola media); 

 
- approvato, con 44 sì, 2 no e 12 astensioni, il decreto legislativo concernente la modifica 

del contratto di locazione per gli spazi supplementari, pari complessivamente a  
fr. 128'996.50, necessari all'unificazione della sede del Centro di formazione degli enti 
locali (CFEL) e dei Corsi professionali della sicurezza (CPSICUR) con la sede del Centro 
di formazione per formatori (CFF) e del Centro di formazione e sviluppo (CEFOS) nello 
stabile “La Monda 3” a Camorino, annesso al messaggio n. 6918 (relatrice per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Pelin Kandemir Bordoli); 

 
- approvato, con 49 sì e 1 no, il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

progetto delle opere d'approvvigionamento idrico d’interesse generale del Comune delle 
Centovalli e la concessione di un credito di fr. 618'200.- quale sussidio alla realizzazione 
delle opere, annesso al messaggio n. 6866 (relatore per la Commissione speciale 
bonifiche fondiarie: Lorenzo Orsi); 

 
- approvato all’unanimità (con 53 sì) le conclusioni del rapporto della Commissione della 

gestione e delle finanze (relatore: Gianni Guidicelli), favorevoli all’iniziativa parlamentare 
7 maggio 2012 presentata nella forma elaborata da Pelin Kandemir Bordoli per il Gruppo 
socialista "Modifica dell'art. 26 della Legge per l'innovazione economica: trasparenza 
sulle agevolazioni finanziarie alle aziende”, e il relativo decreto legislativo (vedi 
messaggio n. 6901); 

 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6900-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6890.htmhttp:/www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6890.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG504-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6918.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6866.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6901.htm
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- approvato, con 36 sì, 14 no e 8 astensioni, il decreto legislativo concernente 
l’approvazione del progetto della Fondazione Ticino Film Commission e lo stanziamento 
di un sussidio a fondo perso massimo di fr. 1'870’000.- nell’ambito del credito quadro di 
fr. 27'000'000.- per la concessione di aiuti cantonali ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 della legge 
d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (del 22 
giugno 2009) nel quadriennio 2012-2015 e della relativa Convenzione tra la 
Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino sulla promozione del 
programma cantonale d’attuazione della politica regionale 2012-2015 del 24 febbraio 
2012, annesso al messaggio n. 6871 (relatore per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Carlo Luigi Caimi). 

 
 
• Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14.00. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Gionata P. Buzzini, Segretario generale del Gran Consiglio, 
gionata.buzzini@ti.ch, tel. 091 / 814 43 45 
 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6871.htm
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