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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 16 ottobre 2017 
Bellinzona, 17 ottobre 2017 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- accolto, con 43 sì, 36 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7239 R1A della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Jacques 
Ducry) parzialmente favorevoli all’iniziativa parlamentare generica 22 settembre 2014 di 
Pelin Kandemir Bordoli per il Gruppo PS "Incompatibilità tra la carica di 
Granconsigliere/Consigliere di Stato e quella di membro dei Consigli di Amministrazione 
delle aziende pubbliche e parapubbliche"; 

 
- accolto, con 53 sì, 20 no e 7 astensioni, le conclusioni del rapporto di minoranza  

n. 7239 R2B della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Franco 
Celio) contrarie all'iniziativa parlamentare generica 21 settembre 2015 di Franco Denti e 
cofirmatari "Conflitto d’interessi: un problema da risolvere una volta tanto!"; 

 
-  accolto, con 47 sì, 25 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza della 

Commissione della legislazione n. 7248 R1 (relatore: Giorgio Galusero) favorevoli alla 
mozione 22 febbraio 2016 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari "Per una 
regolamentazione più severa e un maggior controllo dell'uso delle motoslitte"; 

 
- approvato all’unanimità (con 69 sì) la modifica della Legge sulla polizia (LPol) del  

12 dicembre 1989 concernente l'allontanamento e il divieto di rientro in ambito di violenza 
domestica di cui all'art. 9a, annessa al rapporto n. 7299R della Commissione della 
legislazione (relatore: Gianrico Corti); 

 
- approvato, con 66 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente la concessione di 

un credito annuo di fr. 62'684.- per la locazione di due depositi e quattro parcheggi presso 
la sede del V Reparto della gendarmeria a Camorino e di un credito complessivo di  
fr. 182'000.- per gli interventi di adattamento e messa in sicurezza degli spazi, annesso al 
messaggio n. 7375 (relatrice per la Commissione della gestione e delle finanze: Milena 
Garobbio); 

 
- accolto, con 56 sì, 8 no e 2 astensioni, il progetto di decisione annesso al rapporto di 

maggioranza della Commissione petizioni e ricorsi (relatore: Fabio Schnellmann), che 
invitava il Gran Consiglio a respingere il ricorso 11 marzo 2017 presentato dalla signora 
Tamara Merlo, Lugano, contro la proclamazione del risultato della votazione del 12 
febbraio 2017 concernente la modifica costituzionale "Per una maggiore protezione 
giuridica degli animali". 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 
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