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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 17 dicembre 2014 
Bellinzona, 18 dicembre 2014 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 

- terminato l'esame del Preventivo 2015 

  approvando, con 76 sì, 6 no e 5 astensioni, la modifica della Legge sulla tariffa 
giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG) 

  approvando, con 78 sì, 6 no e 3 astensioni, la modifica della Legge sulle imposte 
e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 

  approvando, con 77 sì, 6 no e 4 astensioni, la modifica della Legge sulle tariffe 
per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 

  approvando, con 80 sì, 7 no e 1 astensione, la modifica della Legge di 
applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del  
26 giugno 1997 

  approvando parzialmente, con 77 sì, 9 no e 1 astensione, la modifica della Legge 
sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e 
continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) 

  approvando, con un emendamento, con 45 sì, 25 no e 17 astensioni, la modifica 
della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 

 respingendo, con 31 sì, 54 no e 2 astensioni, la modifica della Legge 
concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 
(LACR) 

 approvando,con 71 sì, 14 no e 2 astensioni, la modifica della Legge tributaria del 
21 giugno 1994 

annessi al rapporto di minoranza 1 n. 6987 R2 della Commissione della gestione e 
delle finanze (relatori: Pelin Kandemir Bordoli e Daniele Caverzasio) 

 e approvando infine, con 39 sì, 29 no e 18 astensioni, il decreto legislativo 
emendato concernente il Preventivo 2015; 

 
- approvato, con 58 sì e 11 astensioni, la modifica della Legge sull'agricoltura del  

3 dicembre 2002, annessa al rapporto n. 6967R della Commissione speciale 
bonifiche fondiarie (relatore: Mauro Minotti); 

 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6967-r.htm
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- approvato, con 55 sì, 2 no e 1 astensione, la modifica del decreto legislativo 
concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione 
delle Unità Amministrative Autonome dell'11 ottobre 2005, annesso al messaggio  
n. 7003 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Fabio Bacchetta-
Cattori); 

 
- approvato, con un emendamento, con 53 sì, 1 no e 3 astensioni, la modifica della 

Legge sull'esercizio dei diritti politici del 6 ottobre 1998, annessa al rapporto n. 6984R 
della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Fabio Bacchetta-
Cattori); 

 
- approvato, con 56 sì e 1 astensione, la modifica della Legge sull’esercizio dei diritti 

politici del 7 ottobre 1998; della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio 
di Stato del 17 dicembre 2002 e della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, 
annessa al messaggio n. 6983 (relatore per la Commissione speciale Costituzione e 
diritti politici: Alex Pedrazzini). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio 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 25 
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