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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 20 febbraio 2019 
Bellinzona, 21 febbraio 2019 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir 
Bordoli, ha: 
 
- respinto (con 15 voti favorevoli e 55 contrari) le pretese di risarcimento, formulate il  

24 aprile 2018 dal deputato Matteo Pronzini contro i Consiglieri di Stato e gli ex Consiglieri 
di Stato, concernenti il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI prima dei 58 anni 
di età e i riscatti e i prelievi per il finanziamento dell’abitazione primaria; vedi rapporto 
della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Gabriele Pinoja); 

 
- approvato, con 53 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione di un 

credito netto di fr. 986'000.- e di un’autorizzazione alla spesa di fr. 1'700'000.- per la 
progettazione e la realizzazione del nodo di trasporto pubblico di Paradiso (misura TP 
1.6c di PAL 3), annesso al messaggio n. 7590 (relatore per la Commissione della 
gestione e delle finanze: Michele Guerra); 

 
- approvato 
 con 57 sì, 3 no e 15 astensioni, il decreto legislativo (1) concernente il risanamento dei 

corsi d’acqua influenzati dai prelievi dell'Azienda elettrica ticinese 
 con 56 sì, 3 no e 15 astensioni, il decreto legislativo (2) concernente il risanamento dei 

corsi d’acqua influenzati dai prelievi delle Officine Idroelettriche della Maggia SA 
 con 57 sì, 3 no e 15 astensioni, il decreto legislativo (3) concernente il risanamento dei 

corsi d’acqua influenzati dai prelievi delle Officine Idroelettriche di Blenio SA 
annessi al rapporto di maggioranza n. 7564 R1 (relatore per la Commissione speciale 
energia: Fiorenzo Dadò); 

 
- accolto, con 42 sì, 16 no e 7 astensioni, il decreto legislativo annesso al rapporto di 

maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze (relatori: Alex Farinelli e 
Fabio Badasci) sull’iniziativa popolare legislativa generica 31 marzo 2008 “Giù le mani 
dalle Officine: per la creazione di un polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto 
pubblico”, contenente il testo conforme (emendato) all’iniziativa popolare, che il Gran 
Consiglio propone al popolo di respingere. 

 
La Commissione speciale scolastica ha richiamato a sé il rapporto sulla trattanda n. 25. 
 
L'esame degli oggetti n. 10, 19, 20, 21, 22, 27 e 29 all'ordine del giorno è stato rinviato alla 
prossima tornata parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 11 marzo 2019 alle ore 14:00. 
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