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COMUNICATO STAMPA 
 
 
GC – Seduta della Commissione della legislazione 
 
 
La Commissione della legislazione, riunitasi stamani a Bellinzona sotto la presidenza 
di Werner Carobbio, ha 
 
• incontrato dapprima Padre Callisto Caldelari, ex Presidente della Commissione 

permanente di coordinamento, poi Cristiana Finzi, Delegata per l'aiuto alle vittime 
di reati, e Roberto Sandrinelli, ex Delegato, nell’ambito dei lavori sul messaggio n. 
6183 del 03.03.2009, Revisione della Legge di applicazione e complemento della 
legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati; 

 
• sottoscritto il rapporto di Angelo Paparelli sull’iniziativa generica presentata il 

22.09.2008 da Francesco Maggi e cofirmatari, Risarcire correttamente i danni 
causati dagli ungulati (modifica legge sulla caccia). Il rapporto propone di non dar 
seguito all’iniziativa; 

 
• sottoscritto il rapporto di Mirto Bignasca sulla mozione presentata il 31.05.1999 da 

Manuele Bertoli e cofirmatari, Statistiche efficaci sulle pigioni in Ticino (Messaggio 
n. 5990 del 06.11.2007). Il rapporto propone di dichiarare evasa la mozione; 

 
• designato gli incaricati per i seguenti oggetti: 

- Filippo Gianoni per il messaggio n. 6216 del 12.05.2009, Introduzione del 
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Tribunale 
di espropriazione in materia di contributi di miglioria e di stime immobiliari; 

- Carlo Luigi Caimi per il messaggio n. 6217 del 12.05.2009, Introduzione di un 
rimedio giuridico contro le decisioni della Camera per l’avvocatura e per il 
notariato; 

- Alex Pedrazzini per il messaggio n. 6218 del 12.05.2009, Revisione totale 
della Legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi 
del 17 giugno 1981; 
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- Angelo Paparelli per la mozione presentata il 23.06.2008 da Greta Gysin e 
cofirmatari, Salvaguardia della trota fario nel fiume Ticino (Messaggio n. 6201 
del 22.04.2009); 

- Filippo Gianoni per la mozione presentata il 02.05.2007 da Manuele Bertoli, 
Coerenza ambientale (Messaggio n. 6214 del 05.05.2009); 

- Felice Dafond per l’iniziativa elaborata del 26.01.2009 di Manuele Bertoli e 
cofirmatari, Abrogazione dell'eccezione di responsabilità del Cantone per i 
notai. 

 
La prossima riunione, dopo la pausa estiva, è fissata per mercoledì 2 settembre 
2009. 
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