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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Norman 
Gobbi, ha: 

- accolto, con 61 voti favorevoli, 16 contrari e 5 astensioni, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della legislazione (rel. Angelo Paparelli) 
sull'iniziativa parlamentare 18 febbraio 2008 presentata da Fabio Regazzi e 
cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente la raccolta di 
funghi, in particolare per quanto riguarda i periodi di divieto (art. 3); 

- accolto, con 67 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astensione, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Franco Celio) 
favorevoli all'iniziativa parlamentare 17 dicembre 2007 presentata da 
Francesco Maggi e cofirmatari concernente la creazione di un fondo per il 
risanamento energetico degli stabili; 

- accolto (con un emendamento all'art. 10 della legge della scuola), con 63 voti 
favorevoli, 9 contrari e 2 astensioni, le modifiche di legge proposte con il 
rapporto n. 6119R della Commissione speciale scolastica (rel. Luca Pagani) per 
l'integrazione dell'Alta scuola pedagogica (ASP) nella Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI);  

- accolto, all'unanimità (64 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto n. 6112R 
della Commissione speciale scolastica (rel. Raoul Ghisletta) favorevoli alla 
modifica della legge sulle scuole professionali (Lsp), annessa al messaggio 
governativo n. 6112; 

- accolto, all'unanimità (64 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto n. 6168R 
della Commissione speciale scolastica (rel. Francesco Cavalli) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la ratifica della modifica 
della Convenzione dell’11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 
2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole 
medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del 
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Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano, annesso al messaggio 
governativo n. 6168; 

 
 

Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14.00. 
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