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COMUNICATO STAMPA 
 
 
GC - Decisioni parlamentari del 17 febbraio 2014 
 
 
Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Alessandro Del Bufalo, 
ha: 

- accolto a larga maggioranza le conclusioni del rapporto della Commissione della 
legislazione (relatore: Franco Celio) contrarie all’iniziativa parlamentare 
elaborata 23 settembre 2013 di Fabio Schnellmann e cofirmatari per la modifica 
dell'art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci 
e gamberi indigeni; 

 
- approvato a larga maggioranza (con 2 astensioni) il decreto legislativo 

concernente la concessione di un credito complessivo di fr. 950'000.- per la 
partecipazione al finanziamento del progetto integrato di valorizzazione 
architettonica, urbanistica e paesaggistica del villaggio di Corippo e del suo 
territorio e di un credito complessivo di fr. 200'000.- quale partecipazione al 
finanziamento delle spese di gestione corrente della Fondazione Corippo 1975, 
per il periodo 2014-2018, annesso al messaggio n. 6854 (relatore per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Fabio Bacchetta-Cattori); 

 
- accolto a larga maggioranza (con 2 astensioni) le conclusioni del rapporto n. 

6832R della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Gianni 
Guidicelli) concernenti la mozione 17 giugno 2013 di Carlo Lepori e cofirmatari 
"Lottare contro il lavoro nero nelle economie domestiche: un sistema «chèque-
emploi» anche in Ticino"; 

 
- approvato a larga maggioranza (con 1 no) il decreto legislativo concernente 

l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel 
settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole 
universitarie), annesso al messaggio n. 6840 (relatore per la Commissione 
speciale scolastica: Carlo Lepori); 

 
- approvato a larga maggioranza (con 11 astensioni) il decreto legislativo 

concernente la richiesta di un credito di fr. 1'515'000.- per la progettazione di 
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nuove infrastrutture scolastiche presso la scuola media di Viganello, annesso al 
messaggio n. 6717 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: 
Saverio Lurati); 

 
- approvato all’unanimità (con un emendamento) la Legge sullo sport e l’attività 

fisica, annessa al messaggio n. 6830 (relatore per la Commissione speciale 
scolastica: Bixio Caprara); 

 
- approvato a larga maggioranza il decreto legislativo concernente l'iniziativa 

popolare legislativa generica 10 ottobre 2011 denominata "Basta con il dumping 
salariale in Ticino", annesso al rapporto della Commissione della gestione e 
delle finanze (relatore: Sergio Savoia);  

 
- approvato con appello nominale (50 sì, 19 no e 1 astensione) il decreto 

legislativo annesso al rapporto di maggioranza della Commissione speciale 
scolastica (relatori: Maristella Polli e Claudio Franscella) che respinge l’iniziativa 
popolare legislativa elaborata 26 agosto 2009 concernente la modifica della 
Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; 

 
- approvato a larga maggioranza il decreto legislativo concernente l’abbandono 

del progetto di aggregazione tra i Comuni di Origlio e Ponte Capriasca, annesso 
al messaggio n. 6892 (relatore per la Commissione speciale aggregazione di 
Comuni: Samuele Cavadini); 

 
- approvato a larga maggioranza la modifica della Legge organica comunale del 

10 marzo 1987, annessa al messaggio n. 6847 (relatrice per la Commissione 
della legislazione: Amanda Rückert). 

 
N.B. a causa di un guasto al sistema di voto elettronico, le votazioni sono avvenute 

per alzata di mano. 

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