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Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- accolto, con 74 sì e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7315R della Commissione 

della gestione e delle finanze (relatore: Ivo Durisch) concernenti la mozione 25 gennaio 
2016 presentata da Nicola Pini e cofirmatari “Stato e cittadini: un’APP per essere più vicini 
e veloci, valorizzando il servizio pubblico”; 

 
- approvato, con 76 sì, 4 no e 1 astensione, la modifica della Legge sull’assistenza sociale 

dell’8 marzo 1971, annessa al rapporto della Commissione della legislazione (relatrice: 
Lara Filippini); vedi iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma 
elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di 
chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali; 

 
- eletto alla carica di Perito del Tribunale di espropriazione, per il periodo sino al 31 marzo 

2027, il signor Roberto Domenighetti; 
 
- eletto alla carica di Procuratore pubblico, per il periodo 1° novembre 2017 - 31 dicembre 

2020, l’avv. Roberto Davide Ruggeri; 
 
-  accolto, con 48 sì, 18 no e 8 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7218R della 

Commissione speciale sanitaria (relatore: Giorgio Galusero) contrarie alla mozione  
22 febbraio 2010 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari (ripresa da Tamara Merlo) 
“Miglior controllo del mercato delle droghe illegali e una vera strategia di riduzione del 
danno nel campo del consumo delle sostanze stupefacenti: il testing”; 

 
- approvato, con 76 sì e 1 astensione, la modifica della Legge sugli assegni di famiglia, 

annessa al rapporto n. 7336R della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: 
Matteo Quadranti); vedi iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma 
elaborata da Pelin Kandemir Bordoli e Ivo Durisch per la modifica degli artt. 47, 51 e 52 
della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (periodo di carenza per gli 
stranieri); 

 
- approvato, con 71 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

progetto selvicolturale nei boschi protettivi a monte di Malvaglia (272 ettari), periodo 2018-
2027, nel Comune di Serravalle, e lo stanziamento di un credito di fr. 2'802’600.- quale 
sussidio cantonale, rispettivamente l’autorizzazione alla spesa di fr. 4’152’000.- quale 
sussidio complessivo cantonale e federale, annesso al messaggio n. 7320 (relatore per la 
Commissione speciale delle bonifiche fondiarie: Luigi Canepa); 

 
- approvato, con 63 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

progetto integrale per gli interventi selvicolturali nei boschi di protezione dei Patriziati di 
Ponto Valentino e Marolta (143 ettari) e per il recupero del pascolo alberato (24 ettari), 
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periodo 2018-2027, nel Comune di Acquarossa, e lo stanziamento di un credito di  
fr. 1'323'750.- quale sussidio cantonale, rispettivamente l’autorizzazione alla spesa di  
fr. 2'107’800.- quale sussidio complessivo cantonale e federale, annesso al messaggio  
n. 7321 (relatore per la Commissione speciale delle bonifiche fondiarie: Sebastiano 
Gaffuri); 

 
- approvato  

 con 63 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
di fr. 1'408'000.- per il sussidio della progettazione definitiva e procedure di 
approvazione e di finanziamento della sistemazione del fiume Ticino per la sicurezza 
idraulica e la valorizzazione ambientale, paesaggistica e di svago nel Comune di 
Bellinzona, comparto Boschetti e Saleggi  

 con 63 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
di fr. 91'300.- per il sussidio delle opere di sistemazione idraulica e valorizzazione 
ambientale terza tappa dei Riali di Solduno, Comune di Locarno  

 con 63 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
di fr. 95'680.- per il sussidio delle opere di sistemazione idraulica dei Riali di Cadro, 
Comune di Lugano 

 con 63 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
di fr. 1'360'000.- per il sussidio delle opere di sistemazione idraulica e premunizione 
frana e flussi detritici della val Selva a Ghirone, Comune di Blenio, interventi principali 

 con 62 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
quadro di fr. 8'700'000.- per il finanziamento di interventi di rivitalizzazione di corsi 
d’acqua e rive laghi 

annessi al messaggio n. 7326 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: 
Ivo Durisch); 

 
- approvato, con 61 sì e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un credito netto di fr. 2'345'000.- e l’autorizzazione alla spesa di fr. 2'556'000.- per la 
realizzazione delle infrastrutture di sicurezza del comparto ex-Arsenale, annesso al 
messaggio n. 7311 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Bixio 
Caprara); 

 
- approvato, con 65 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente la ratifica della 

Convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente l’armonizzazione dell’informatica 
della giustizia penale (AIGP) del 12/13 novembre 2015, annesso al messaggio n. 7312 
(relatrice per la Commissione legislazione: Sabrina Aldi); 

 
- approvato (con due emendamenti presentati dal Consiglio di Stato), con 55 sì, 9 no e 1 

astensione, la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale 
dell’8 novembre 1994 (LCCit), annessa al rapporto n. 7284R della Commissione della 
legislazione (relatore: Maurizio Agustoni). 

 
L'esame degli oggetti n. 13 e 16 all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima tornata 
parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 16 ottobre 2017 alle ore 14:00. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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