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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 18 dicembre 2014 
Bellinzona, 19 dicembre 2014 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- approvato, con 56 sì e 1 no, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 

credito complessivo di fr. 670'000.- destinato alla ristrutturazione e al potenziamento 
degli impianti di produzione e stoccaggio della salamoia per il servizio invernale sulle 
strade cantonali nei Centri di manutenzione di Mendrisio, Losone, Cevio e Olivone, 
annesso al messaggio n. 6990 (relatore per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Fiorenzo Dadò); 

 
- approvato, con 67 sì, 5 no e 5 astensioni, la modifica della Legge sullo sviluppo 

territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 (Compensazione di vantaggi e svantaggi 
derivanti dalla pianificazione del territorio) annessa al rapporto n. 6728R della 
Commissione speciale per la pianificazione del territorio (relatore: Fabio 
Canevascini); 

 
- approvato, con 65 sì, 8 no e 6 astensioni, il decreto legislativo concernente 

l’approvazione del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino 
con la richiesta di un credito quadro di fr. 2'218'700.- per gli investimenti e di un 
credito fr. 474'972.- per la gestione dell’Ente Parco per il periodo 2013-2016, annesso 
al rapporto di maggioranza n. 6648 R1 della Commissione speciale per la 
pianificazione del territorio (relatore: Lorenzo Orsi); 

 
- approvato all’unanimità (con 67 sì) il decreto legislativo concernente la concessione 

di un credito di fr. 1'460'000.- per la progettazione dell’ampliamento della Scuola 
cantonale di commercio, annesso al messaggio n. 6993 (relatore per la Commissione 
della gestione e delle finanze: Walter Gianora). 

 
L'esame degli oggetti n. 16 e 17 dell'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima 
tornata parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 26 gennaio 2015. 
 
 
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 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6990.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/6728r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6648-r-magg.htm
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