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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, all'unanimità (64 voti favorevoli) le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul Ghisletta) favorevoli 
all'approvazione della legge sugli assegni di famiglia, annessa al messaggio n. 
6150; 

 
- accolto, con 44 voti favorevoli, 11 contrari e 13 astensioni, le conclusioni del 

rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Chiara Orelli 
Vassere) favorevoli alla modifica della legge concernente la banca dati 
movimento della popolazione (Movpop) e alla richiesta di stanziamento di un 
credito complessivo di fr. 676'000.-- per il periodo 2008-2010, per l’adattamento 
dei programmi e delle banche dati a seguito dell’applicazione della Legge 
federale di armonizzazione dei registri, annessi al messaggio governativo n. 6124; 

 
- accolto, con 59 voti favorevoli e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 6079R 

della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Edo Bobbià) sulla mozione 
20 dicembre 2007 presentata da Gabriele Pinoja e cofirmatari per il gruppo UDC 
"Affinché il Consiglio di Stato faccia pressioni sulle Autorità federali perché 
intervengano energicamente presso quelle italiane a garanzia della reciprocità 
nell'applicazione dei contratti bilaterali, rispettivamente intervenga direttamente 
dove ne ha facoltà con misure di ritorsione nei confronti dei beneficiari degli 
accordi bilaterali residenti nella vicina Repubblica"; 

 
- accolto, con 47 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni, le conclusioni del 

rapporto n. 6039R della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul 
Ghisletta) sulla mozione 23 giugno 2008 presentata da Attilio Bignasca per il 
gruppo della LEGA "Studio approfondito, e relativo progetto di massima, per lo 
sfruttamento delle acque del Mendrisiotto"; 
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- rinviato alla prossima tornata parlamentare gli oggetti all'ordine del giorno n.ri 15, 
16, 19 e 20. 

 
 

Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 26 gennaio 2009 alle ore 14.00. 


