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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 20 giugno 2016 
Bellinzona, 21 giugno 2016 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Fabio Badasci, ha: 

- preso atto della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni federale e cantonale e alle leggi 
dei neo deputati Giovanni Pagani (PLR) in sostituzione del dimissionario Samuele 
Cavadini e Marcello Censi (PLR) in sostituzione del dimissionario Roberto Badaracco; 

 
- approvato, con 65 sì, 5 no e 5 astensioni, la modifica dell’art. 8 della Legge sulle attività 

private di investigazione e di sorveglianza dell’8 novembre 1976 (LAPIS), annessa al 
rapporto n. 7085R della Commissione della legislazione (relatrice: Nadia Ghisolfi);  

 
- accolto, con 62 sì, 3 no e 6 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7133R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Saverio Lurati) favorevoli alla 
mozione 8 giugno 2015 presentata da Fiorenzo Dadò per il gruppo PPD+GG “Riformare 
gli Uffici regionali di collocamento (URC), per un aiuto concreto ai disoccupati”; 

 
- approvato, con 38 sì, 32 no e 5 astensioni, la modifica della Legge sulle aggregazioni e 

separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr) annessa al messaggio n. 7168 
(relatore per la maggioranza della Commissione speciale aggregazione di Comuni: Omar 
Balli); 

 
- accolto, con 61 sì e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione delle 

petizioni e dei ricorsi (relatori: Alessandro Cedraschi e Alessandra Gianella) concernenti 
la petizione 20 agosto 2015 presentata dal signor Mattia Bacchetta-Cattori, Minusio, 
sottoscritta da 1212 cittadini, "Minusio, un attacco alla mobilità lenta"; 

 
- accolto, con 70 sì e 2 astensioni, il ricorso 19 novembre 2015 del Comune di Coldrerio, 

rappresentato dal suo Municipio, contro la decisione 12 ottobre 2015 del Dipartimento del 
territorio, relativa alla richiesta di pagamento di un contributo di fr. 260'000.- per i lavori di 
risanamento dell’area di servizio autostradale N-S del Comune di Coldrerio lotto 1511-1 il 
cui costo totale è preventivato in fr. 430'000.- (rapporto 13 giugno 2016 della 
Commissione delle petizioni e dei ricorsi; relatore: Sebastiano Gaffuri); 

 
- iniziato l’esame del Consuntivo 2015 (messaggio n. 7177). 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 
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