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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Norman 
Gobbi, ha: 
 
- confermato la nomina del signor Michele Albertini, quale Incaricato cantonale 

della protezione dei dati; 
 
- confermato la nomina della Commissione protezione dati, composta dai signori: 

- Francesco Trezzini, Presidente 
- Bertil Cottier 
- Davide Gai 
- Debora Gianinazzi 
- Mario Lazzaro 
 

- rinviato alla Commissione della legislazione l'oggetto concernente la proposta di 
risoluzione (iniziativa cantonale) 23 giugno 2008 presentata da Walter Gianora e 
Giovanni Merlini per la revisione dell'art. 135 del CPS [rapporto 10 settembre 
2008, rel. Carlo Luigi Caimi]; 

- accolto, con 61 voti favorevoli e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto 16 
settembre 2008 della Commissione della gestione e delle finanze sulla proposta 
di risoluzione (iniziativa cantonale) 17 settembre 2007 presentata da Manuele 
Bertoli per il Gruppo PS "Abrogazione dell'art. 64a LAMal; 

 
- accolto, con 70 voti favorevoli e 1 contrario, le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Saverio Lurati) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta di stanziamento 
dei crediti per le opere di revisione e di rinnovamento delle attrezzature della 
lavanderia dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) e per 
l'adeguamento logistico dei locali (messa in sicurezza antincendio, nuovi 
spogliatoi e servizi) a Mendrisio-Casvegno, annesso al messaggio governativo 
n. 6105; 
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- accolto, con 53 voti favorevoli, 9 contrari e 16 astensioni, le conclusioni del 
rapporto n. 6078R della Commissione della gestione e delle finanze (rel. 
Giovanni Jelmini) favorevoli all'approvazione del disegno di nuova legge sugli 
assegni di famiglia, uscito dalle deliberazioni parlamentari [il Consiglio di Stato si 
è riservato di dare la propria adesione]; 

 
- accolto, con 50 voti favorevoli e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul Ghisletta), favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente il Rapporto annuale 2007 
sulla gestione dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), annesso al messaggio 
governativo n. 6089; 

 
- accolto, con 53 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Gabriele Pinoja), favorevoli al 
decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 730'000.- per 
l'aggiornamento del credito concesso con Decreto legislativo del 19 settembre 
2006 per la quarta tappa di interventi di sistemazione della strada principale delle 
Centovalli (A560), annesso al messaggio governativo n. 6067; 

 
- accolto, con 54 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Fabio Bacchetta-Cattori) 
favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta di un 
credito di fr. 1'281'685.- per il sussidiamento delle opere di costruzione di un 
impianto di pretrattamento delle acque luride, di una stazione di pompaggio e di 
una condotta in pressione (pipeline) tra Brissago e Ascona, annesso al 
messaggio governativo n. 6100; 

 
- accolto, con 30 voti favorevoli, 13 contrari e 13 astensioni, le conclusioni del 

rapporto n. 6012R della Commissione delle petizione e dei ricorsi (rel. Yasar 
Ravi) concernente il ricorso inoltrato dal Comune di Ligornetto, rappresentato dal 
suo Municipio, in data 2 ottobre 2007 contro la risoluzione n. 4423 del 4 
settembre 2007 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la quota di 
ripartizione comunale dei costi di realizzazione delle opere del Piano dei trasporti 
del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (PTM). 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14.00. 
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