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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 16 aprile 2014 
Bellinzona, 17 aprile 2014 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Alessandro  
Del Bufalo, ha: 
 
- approvato, con 44 sì, 21 no e 9 astensioni, il decreto legislativo concernente lo 

stanziamento di un sussidio a fondo perso di fr. 4’320’000.- a favore della Fondazione 
AGIRE 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 (LaLPR 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. 6818 (relatore per 
la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze: Marco Chiesa); 

- approvato, con 61 e 5 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione del 
Piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti (tappa 3) e dell’area 
per il riciclaggio e il deposito provvisorio di Stabio, autorizzazione al dissodamento e 
stanziamento di un credito di fr. 4'110’000.- per la sua attuazione, annesso al messaggio 
n. 6902 (relatori per la Commissione speciale per la pianificazione del territorio: Luigi 
Canepa e Fabio Canevascini); 

- approvato all’unanimità (con 62 sì) la modifica della Legge sulla pesca e sulla protezione 
dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996, annessa al rapporto n. 6913R della 
Commissione della legislazione (relatore: Franco Celio); vedi iniziativa parlamentare 19 
dicembre 2013 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari; 

- accolto, con 46 sì, 9 no e 6 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della legislazione (relatore: Angelo Paparelli) contrarie all'iniziativa parlamentare 27 
maggio 2013 presentata nella forma generica da Roberto Badaracco, Fabio 
Schnellmann e cofirmatari per l’inasprimento delle pene (multe e privazione della libertà) 
per coloro che commettono reati ambientali o inquinano l'ambiente, anche per 
negligenze medio-gravi, con la fissazione di importi minimi e massimi più elevati, e per 
una maggiore informazione di singoli e imprese sulle conseguenze amministrative e 
penali di reati ambientali; 

- accolto, con 33 sì, 14 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della legislazione (relatore: Angelo Paparelli) contrarie all'iniziativa parlamentare 27 
maggio 2013 presentata nella forma generica da Fabio Schnellmann, Roberto 
Badaracco, e cofirmatari per la creazione di un gruppo di lavoro operativo 
antinquinamento che funga anche da picchetto; 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6818.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6902.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6913-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG523-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG522-r.htm
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- accolto, con 41 sì, 11 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 6803R della 
Commissione della legislazione (relatore: Angelo Paparelli) contrarie alla mozione 20 
dicembre 2012 presentata da Lara Filippini per il Gruppo UDC "Impianti di calcestruzzo 
nel nostro Cantone: quale regolamentazione?". 

 
L'esame dell’oggetto n. 24 dell'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima tornata 
parlamentare. 

 

• Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 5 maggio 2014 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/rapporti/6803-r.htm
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