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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 19 giugno 2017 
Bellinzona, 20 giugno 2017 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha:  
 
- accolto, con 65 sì e 2 astensioni il progetto di decisione, annesso al rapporto della 

Commissione delle petizioni e dei ricorsi (relatrice: Lelia Guscio), che invitava il Gran 
Consiglio a ritenere irricevibile il ricorso 12 aprile 2017 presentato dal signor Renato 
Nanni, Bellinzona, concernente le votazioni del 2 aprile 2017 per l’elezione dei Municipi e 
del Consigli comunali di Bellinzona, Riviera e Paradiso; 

 
- accolto, con 63 sì, 6 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di 
Stato (relatore: Giorgio Galusero); contrarie all’iniziativa parlamentare elaborata 10 aprile 
2017 di Tiziano Galeazzi e cofirmatari per la modifica dell’art. 97 della LGC; 

 
- accolto, con 74 sì, 1 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 7296R della 

Commissione della legislazione (relatore: Franco Celio) contrarie alla modifica della 
Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 per 
definire gli stemmi dei Distretti; 

 
- accolto all’unanimità (con 76 sì) la modifica della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913 

annessa al rapporto della Commissione della legislazione (relatrice: Amanda Rückert); 
vedi iniziativa parlamentare elaborata 26 novembre 2016 di Francesco Maggi e 
cofirmatari; 

 
- accolto, con 74 sì e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione delle 

petizioni e dei ricorsi (relatori: Giorgio Fonio e Giorgio Pellanda) concernenti la petizione  
7 aprile 2017 presentata dal signor Francesco Vitali, Bellinzona, e sottoscritta da 700 
cittadini "Manteniamo il treno delle 19.10!"; 

 
- accolto, con 72 sì e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione delle 

petizioni e dei ricorsi (relatori: Giorgio Pellanda e Giorgio Fonio) concernenti la petizione  
7 aprile 2017 presentata dal signor Daniel Mutti, Golino, e sottoscritta da 4'200 cittadini 
"Mantenere la qualità attuale dell'offerta ferroviaria sulla linea Locarno-Domodossola; 

 
- approvato, con 71 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un credito di fr. 1'656’000.- per il sussidiamento di opere di approvvigionamento idrico nel 
Comune di Arogno, annesso al messaggio n. 7282 (relatore per la Commissione speciale 
bonifiche fondiarie: Giorgio Pellanda); 

 
- accolto all’unanimità (con 66 sì) le conclusioni del rapporto aggiuntivo n. 6041R A della 

Commissione speciale energia (relatore: Omar Terraneo) concernenti la mozione  
17 dicembre 2007 presentata da Raffaele De Rosa per il Gruppo PPD+GG “Politica 
energetica: si deve fare di più e meglio!”; 
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- approvato all’unanimità (con 66 sì) il decreto legislativo concernente il rilascio alla CEL 

Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, della concessione per l'utilizzazione delle 
acque del torrente Rovana nell’ambito del potenziamento dell’impianto idroelettrico di 
Campo Vallemaggia, l’approvazione della modifica di poco conto del PR di Campo 
Vallemaggia “Ampliamento della centrale elettrica di Piano dell’Oca” e il rilascio 
dell’autorizzazione al dissodamento, annesso al messaggio n. 7317 (relatore per la 
Commissione speciale energia: Fabio Badasci); 

 
- approvato, con 67 sì, 4 no e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente l’aumento del 

capitale di dotazione di BancaStato da fr. 240'000'000.- a fr. 500'000'000.-, annesso al 
messaggio n. 7254 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Fabio 
Bacchetta-Cattori); 

 
- accolto, con 45 sì, 25 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto di maggioranza della 

Commissione speciale in materia tributaria (relatrice: Natalia Ferrara) contrarie 
all’iniziativa parlamentare generica 17 settembre 2001 di Iris Canonica (ripresa da Michele 
Guerra) “Favorire in Ticino una reale equità fiscale fra le diverse categorie di contribuenti, 
rivedendo i prelievi applicati ai singoli (aliquota B)”; 

 
- accolto, con 37 sì e 18 no, le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione 

speciale in materia tributaria (relatore: Paolo Pamini) contrarie all’iniziativa parlamentare 
generica di Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari “Modifica della Legge tributaria per 
assoggettare ad imposizione gli elementi riconducibili alle imprese, agli stabilimenti 
d’impresa e ai fondi siti all’estero delle persone fisiche e giuridiche”. 

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

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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