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Bellinzona, 20 febbraio 2018 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- accolto, con 49 sì, 25 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7381R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Giacomo Garzoli) contrarie alla 
mozione 29 maggio 2017 di Patrizia Ramsauer “Sosteniamo il Centro di cura dei ricci di 
Maggia”; 

 
- approvato (con un emendamento) con 78 sì e 1 astensione, il decreto legislativo 

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'026'000.- per il comparto 
delle scuole di Lugano-Centro, annesso al messaggio n. 7406 (relatore per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Daniele Caverzasio); 

 
- accolto, con 56 sì, 7 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della legislazione (relatore: Franco Celio) contrarie alla mozione 14 febbraio 2017 di Cleto 
Ferrari “Per evitare il ripetersi in futuro di un nuovo pasticcio come quello molto 
emblematico e poco edificante sulla protezione giuridica degli animali”; 

 
- accolto, con 54 sì, 14 no e 9 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7310R1 della Commissione della legislazione (relatore: Carlo Lepori) favorevoli alla 
mozione 13 marzo 2017 di Michela Delcò Petralli e cofirmatari “Celebrazione di matrimoni 
e unioni domestiche registrate”; 

 
- proceduto all’elezione dei seguenti membri e supplenti del Consiglio della magistratura: 

- signor Gerardo Rigozzi (membro) 
- avv. Battista Ghiggia (membro) 
- signora Aleksandra Terrier-Vojinović (membro supplente) 
(vedi rapporto 7 febbraio 2018 dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio); 

 
- approvato, con 51 sì, 22 no e 4 astensioni, la modifica della Costituzione della Repubblica 

e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, annessa al rapporto di maggioranza della 
Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Maurizio Agustoni); vedi 
iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2017 di Raoul Ghisletta e cofirmatari per la 
modifica dell'art. 39 della Costituzione cantonale: evitare votazioni inutili su iniziative 
popolari legislative generiche accettate dal Parlamento; 

 
- eletto alla carica di Procuratore generale l’avv. Andrea Pagani; 
 
- approvato 

- con 69 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
netto di fr. 7'240'000.- e l’autorizzazione alla spesa di fr. 14'100'000.- per la 
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realizzazione di quattro misure del Programma d’agglomerato del Locarnese di 
seconda generazione (PALOC2): messa in sicurezza dei collegamenti pedonali/ciclabili 
a Quartino e Magadino (INF 4), nuovo percorso del trasporto pubblico Locarno–Ascona 
e passerella ciclopedonale sulla Maggia (TP 1) e messa in sicurezza e costruzione di 
un nuovo percorso ciclopedonale tra il ponte A13 a Quartino e Cadepezzo (TL 2.15 e 
TL 2.16)  

- con 67 sì e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
contributo di fr. 90'000.- a favore della Commissione intercomunale dei trasporti del 
Locarnese e Vallemaggia (CIT) per il supporto tecnico nell’ambito dei Programmi 
d’agglomerato di seconda e terza generazione per il periodo 2017-2019 

annessi al messaggio n. 7351 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: 
Nicola Pini); 

 
- approvato, con 64 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un credito netto di fr. 1'903'000.- e di un’autorizzazione alla spesa di fr. 3'475'000.-, quale 
aggiornamento di credito per l’elaborazione del progetto definitivo della prima fase della 
realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano 
(StazLu1), nell'ambito dell’attuazione delle opere della seconda fase del Piano dei 
trasporti del Luganese (PTL) e del Programma di agglomerato del Luganese (PAL 1), 
annesso al messaggio n. 7421 (relatore per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Michele Guerra); 

 
- approvato 

- con 63 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
netto di fr. 3'600'000.- e l’autorizzazione alla spesa di fr. 6'000'000.- per la 
sistemazione della strada cantonale (via Birreria) a Bellinzona e il prolungo dei percorsi 
ciclabili e pedonali lungo la stessa arteria tra la futura passerella della Torretta e 
l’abitato di Carasso 

- con 63 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
contributo di fr. 100'000.- a favore della Commissione regionale dei trasporti del 
Bellinzonese (CRTB) per il supporto tecnico nell’ambito dei Programmi d’agglomerato 
di seconda e terza generazione per il periodo 2018-2019 

annessi al messaggio n. 7329 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: 
Bixio Caprara); 
 

- approvato, con 66 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 
un credito di fr. 9’400'000.- per la messa in sicurezza del tratto stradale in zona Pardoreia 
nel Comune di Faido, annesso al messaggio n. 7471 (relatore per la Commissione della 
gestione e delle finanze: Michele Guerra); 
 

- approvato, con 62 sì, 2 no e 6 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione 
dei conti e della relazione annuale 2016 dell'Azienda cantonale dei rifiuti, annesso al 
messaggio n. 7450 (relatrice per la Commissione della gestione e delle finanze: Milena 
Garobbio). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 

  

 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94284&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94718&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94013&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95476&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95037&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100

	Comunicato stampa
	Decisioni parlamentari del 19 febbraio 2018

