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Decisioni parlamentari del 20 novembre 2017 
Bellinzona, 21 novembre 2017 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- preso atto della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni federale e cantonale e alle leggi 

del neo deputato Enea Petrini (LEGA) in sostituzione del dimissionario Paolo Sanvido; 
 
- accolto, con 57 sì, 18 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7241 R1 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Marcello 
Censi) contrarie all’iniziativa parlamentare elaborata 2 novembre 2015 di Raoul Ghisletta 
per la modifica dell'art. 15 della Costituzione cantonale (Ente cantonale per lo sviluppo 
economico); 

 
- accolto, con 57 sì, 4 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7280R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Badasci), concernenti la 
mozione 6 giugno 2016 presentata da Germano Mattei e cofirmatari “Trasporti pubblici 
nelle zone periferiche e di montagna: quale strategia intende proporre il Cantone per 
assicurare e sviluppare un servizio pubblico sostenibile”; 

 
- accolto, con 57 sì e 6 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7376R della Commissione 

speciale sanitaria (relatore: Lorenzo Jelmini), favorevoli alla mozione 21 settembre 2015 
presentata da Simone Ghisla “Donazione di sangue: un’azione concreta e di solidarietà a 
favore di tutta la popolazione”; 

 
- accolto 

o con 58 sì e 1 astensione, il decreto legislativo sulla pianificazione universitaria 
cantonale 2017-2020: Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, Dipartimento formazione e apprendimento e 
accordi intercantonali 

o con 59 sì e 1 astensione il decreto legislativo sul resoconto dei contratti di prestazioni 
per il 2014 tra il Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), nonché del mandato di 
prestazioni concernente il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della 
SUPSI 

o con 60 sì e 1 astensione il decreto legislativo sul resoconto dei contratti di prestazioni 
per il 2015 tra il Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), nonché del mandato di 
prestazioni concernente il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della 
SUPSI 

annessi al rapporto n. 7224R/7180R/7247R della Commissione speciale scolastica 
(relatori: Raoul Ghisletta e Paolo Peduzzi); 
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L'esame degli oggetti n. 6 e 9 all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima tornata 
parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 14:00. 
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