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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 21 ottobre 2014 

 

La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Fabio Bacchetta-Cattori, ha tra l'altro: 

● sottoscritto il rapporto di maggioranza di Gianni Guidicelli (firmato dai gruppi PLR, 
Lega e PPD) e quello di minoranza di Marco Chiesa (firmato dal gruppo UDC) sul 
messaggio n. 6982 (10.9.2014) Modifica della Legge di applicazione della Legge 
federale del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie del 26.6.1997 (LCAMal); il gruppo 
PS ne discuterà in gruppo giovedì 23 ottobre, mentre il gruppo Verdi si esprimerà 
durante il dibattito parlamentare; 

● proseguito la discussione sul messaggio n. 6987 (23.9.2014) Preventivo 2015; 

● sottoscritto i rapporti: 
- di Saverio Lurati sul messaggio n. 6770 (27.3.2013) Approvazione dei conti e 

della relazione annuale 2011 dell'Azienda cantonale dei rifiuti; 
- di Christian Vitta sul messaggio n. 6936 (29.4.2014) Approvazione del conto 

economico e del bilancio al 31.12.2013 della Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, al quale è allegato il Rapporto della Commissione del controllo del 
mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino all'attenzione del 
Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato pubblico 
della Banca per l'anno 2013 (relatore: Raffaele De Rosa); 

- di Saverio Lurati sul messaggio n. 6968 (19.8.2014) Rapporto del Consiglio di 
Stato sulla mozione dell'11.3.2014 della Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla sezione della logistica "Separazione della direzione lavori dalla 
progettazione"; 

- di Saverio Lurati sul messaggio n. 6970 (19.8.2014) Rapporto del Consiglio di 
Stato sulla mozione dell'11.3.2014 della Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla sezione della logistica "Informazione al Gran Consiglio sulle pianificazioni 
degli investimenti e sulla manutenzione programmata nel settore degli stabili"; 

● sentito in audizione: 
- i deputati Marco Passalia e Gianni Guidicelli in merito al messaggio n. 6938 

(7.5.2014) Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni del 6.5.2013 di Marco 
Passalia per il gruppo PPD "Maggior trasparenza sui prestatori di servizio esteri", 
del 27.5.2013 di Marco Passalia "Aumentare i controlli e combattere gli abusi 
dall'estero nell'artigianato e nell'edilizia" e del 17.6.2013 di Gianni Guidicelli 
"Maggior coordinamento o organo unico nell'ambito del controllo del lavoro 
distaccato"; 
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- la Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia Laura Sadis e il 
Direttore della Divisione delle risorse Nicola Novaresi in merito alla situazione 
presso la Sezione della logistica (in particolare relativamente al personale). 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 4 novembre 2014. 
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