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Decisioni parlamentari del 20 febbraio 2018 
Bellinzona, 21 febbraio 2018 

 
 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- accolto le conclusioni del rapporto n. 7228R della Commissione speciale della 

pianificazione del territorio (relatore: Marcello Censi) che invita il Gran Consiglio ad 
adottare le decisioni sui ricorsi presentati da: 
-  Comune di Personico 
-  Comune di Onsernone 
-  Patriziato generale di Onsernone 
-  Patriziato di Iragna 
-  Associazione Ticino-Gneiss, Chiggiogna; Adriano Bignasca SA, Lodrino, e Forni SA, 

Personico 
concernenti le modifiche del Piano direttore cantonale n. 8 - aprile 2016, Scheda V8 Cave; 

 
- accolto, con 54 sì, 7 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7300R della 

Commissione speciale per la pianificazione del territorio (relatore: Giancarlo Seitz) 
contrarie alla mozione 14 febbraio 2017 di Cleto Ferrari "Polveri fini: per una politica 
concreta, sincera ed efficiente"; 

 
- approvato, con 69 sì e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente la richiesta di un 

credito complessivo di fr. 1'187'000.- per il comparto dell’aeroporto di Locarno destinato ai 
seguenti interventi e attività per la progettazione del rifacimento dell’aviorimessa n. 1  
(fr. 490'000.-, il pagamento di un contributo cantonale per la realizzazione di una nuova 
centrale energetica a legna eseguita da Armasuisse (fr. 697'000.-) e autorizzazione della 
firma del relativo contratto per la fornitura di energia calorica, annesso al messaggio  
n. 7451 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Raffaele De Rosa); 

 
- accolto, con 68 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione speciale 

energia (relatore: Massimiliano Robbiani) concernenti l’iniziativa parlamentare presentata 
nella forma generica da Graziano Crugnola e cofirmatari per la modifica della Legge 
cantonale sull’energia (erogazione di incentivi in ambito energetico - solo se i lavori sono 
affidati a ditte e imprese con sede in Svizzera); 

 
- approvato, con 72 sì e 1 no, il decreto legislativo concernente l’approvazione del progetto 

e del preventivo per la ristrutturazione dell’Alpe Pozzo in Valle Malvaglia (miglioria 
integrale) al mappale n. 5501-5567 RFD Serravalle–Malvaglia e lo stanziamento del 
relativo contributo massimo di fr. 599'500.- nonché per la formazione della pista agricola 
che collega Cusiè all’Alpe Pozzo e stanziamento del relativo contributo massimo di  
fr. 225'000.-, annesso al messaggio n. 7428 (relatore per la Commissione speciale 
bonifiche fondiarie: Sebastiano Gaffuri); 

 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=91775&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=93255&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95036&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=91838&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=102
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94818&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100


Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 20 febbraio 2018 

 

2 / 2 

Bellinzona, 21 febbraio 2018 

 

 
- approvato all’unanimità (con 68 sì) il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

progetto e del preventivo per la ristrutturazione dell’Alpe Geira in Val Piumogna (miglioria 
integrale), comprendente gli stabili e le infrastrutture alpestri così come la strada di 
accesso, l’elettrificazione, gli acquedotti, il ponte, gli interventi ai corti Lambro e Sgnòi e lo 
stanziamento del relativo contributo complessivo massimo di fr. 1'145'950.-, annesso al 
messaggio n. 7478 (relatore per la Commissione speciale bonifiche fondiarie: Luigi 
Canepa); 

 
- accolto, con 66 sì e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7416R della Commissione 

della legislazione (relatore: Carlo Lepori) concernenti la mozione 22 febbraio 2016 di 
Maurizio Agustoni a nome del Gruppo PPD+GG “Per una cultura accessibile a tutti”; 

 
- approvato, con 60 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente il conto economico 

e il bilancio al 31 dicembre 2016 della Banca dello Stato del Cantone Ticino, annesso al 
messaggio n. 7316 (relatore per la Commissione gestione e finanze: Fabio Bacchetta-
Cattori); 

 
- approvato, con 66 sì e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente il conto annuale per 

l’esercizio 2016 dell’Azienda Elettrica Ticinese, annesso al messaggio n. 7427 (relatore 
per la Commissione speciale energia: Fabio Käppeli); 

 
- accolto, con 65 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 7387R della Commissione 

della legislazione (relatore: Franco Celio), favorevoli alla mozione 14 febbraio 2017 di 
Giorgio Galusero per il Gruppo PLR "Introdurre il diritto di segnalazione e la protezione del 
denunciante per i dipendenti dello Stato". 

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

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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