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Decisioni parlamentari del 21 gennaio 2019 
Bellinzona, 22 gennaio 2019 

 

Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir 
Bordoli, ha: 
 
- eletto alla carica di assessore-giurato per il Tribunale penale cantonale, per il periodo 

di nomina sino al 31 maggio 2028, il signor Gianni Lotti; 
 
- respinto, con 31 sì, 41 no e 10 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza 

della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori) 
concernenti la questione dei rimborsi spese e diritti di carica dei Consiglieri di Sato e 
la pretesa di risarcimento presentata dal deputato Matteo Pronzini l’8 febbraio 2018;  

 
-  deciso, con 49 voti favorevoli e 31 contrari, per il mantenimento dell’immunità 

parlamentare del deputato Matteo Pronzini; vedi conclusioni del rapporto dell’Ufficio 
presidenziale del Gran Consiglio “Preavviso sulla questione del mantenimento o della 
revoca dell’immunità parlamentare del deputato Matteo Pronzini in relazione alla 
querela penale sporta nei suoi confronti dal signor Roberto Mora, direttore 
dell’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (ABAD), con 
riferimento a espressioni da questi ritenute lesive dell’onore contenute nelle 
interrogazioni presentate dal deputato Pronzini in data 9 e 16.7.2018”; 

 
- accolto, con 74 sì, 4 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione 

speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Franco Celio) contrarie all’iniziativa 
parlamentare elaborata 17 settembre 2018 di Matteo Pronzini "Modifica della LGC. 
Presidenza del Gran Consiglio e presenza nella Commissione della gestione e delle 
finanze: il piede in due scarpe non va mai bene!"; 
 

- preso atto del ritiro, alla luce delle conclusioni del rapporto della Commissione 
speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Franco Celio), dell’iniziativa 
parlamentare generica 8 maggio 2018 di Fabio Badasci e cofirmatari "Modifica della 
LGC: togliere l'obbligo del voto segreto per l'elezione dell'Ufficio presidenziale del 
Gran Consiglio in caso di una proposta sola per ogni posto da eleggere"; 

 
- accolto, con 71 sì e 1 no, le conclusioni del rapporto della Commissione speciale 

Costituzione e diritti politici (relatore: Maurizio Agustoni) favorevoli all’iniziativa 
parlamentare generica 11 dicembre 2017 di Matteo Pronzini "Modifica della Legge sul 
Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): è ora di informare i 
cittadini di quanto incassano i partiti e i deputati al Gran Consiglio"; 

 
 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98954&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=113
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=99295&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=113
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98253&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=103
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=97041&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=102
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95461&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=102
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- accolto, con 80 sì e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione della 

legislazione (relatrice: Sabrina Gendotti) concernenti le iniziative cantonali  
 20 giugno 2016 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari “Basta pene ridicole per 

i reati contro l’integrità sessuale” 
 20 giugno 2016 presentata da Michela Delcò Petralli per il Gruppo dei Verdi “Reati 

contro l’integrità sessuale”; 
 
- accolto, con 39 sì, 7 no e 10 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della legislazione (relatore: Giorgio Galusero) contrarie alla mozione 18 giugno 2018 
di Patrizia Ramsauer “Proibire i fuochi d’artificio almeno quando vige il divieto assoluto 
di accendere fuochi all’aperto”; 

 
- accolto, con 62 sì, 6 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7396R della 

Commissione speciale bonifiche fondiarie (relatore: Henrik Bang) concernenti la 
mozione 13 marzo 2017 di Patrizia Ramsauer “Rive del fiume Morobbia: una 
riqualifica si impone”; 

 
- approvato con 68 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente la concessione 

di un credito di fr. 118'400.- a favore del Comune di Campo (Vallemaggia) quale 
sussidio per la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, annesso al 
messaggio n. 7594 (relatore per la Commissione speciale bonifiche fondiarie: Luigi 
Canepa); 

 
- approvato con 75 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento 

di un credito di fr. 1'200'000.- per il risanamento delle superfici non concessionate 
dell’area di servizio autostradale di Stalvedro ad Airolo, annesso al messaggio n. 7550 
(relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Michele Guerra); 

 
- approvato con 71 sì e 7 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione 

di credito di fr. 8’300'000.- per le opere in priorità 1 del risanamento della tratta P399 
Agno–Lugano–Gandria–Confine di Stato, annesso al messaggio n. 7559 (relatore per 
la Commissione della gestione e delle finanze: Michele Guerra); 

 
- approvato con 77 sì e 1 astensione, la modifica della Legge sullo sviluppo territoriale 

del 21 giugno 2011 (LST), annessa al rapporto n. 7469R della Commissione speciale 
per la pianificazione del territorio (relatrice: Amanda Rückert); 

 
- approvato 
 con 74 sì, 3 no e 1 astensione, il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

Piano di utilizzazione cantonale della discarica di tipo B (tappa 3) di Stabio, 
l’autorizzazione al dissodamento e lo stanziamento di un credito di fr. 3'300'000.- 
per la sua attuazione 

 con 73 sì, 3 no e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 
un credito di fr. 3'000'000.- per gli oneri di investimento iniziali necessari per l’avvio 
dell’esercizio della discarica di tipo B di Stabio (tappa 3) 

annessi al rapporto n. 7561R della Commissione speciale per la pianificazione del 
territorio (relatore: Fabio Battaglioni); 
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https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=91314&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=101
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=97520&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94534&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98734&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=97541&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=97736&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95474&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=97714&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
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- accolto con 60 sì, 11 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7524R della 
Commissione speciale per la pianificazione del territorio (relatore: Marcello Censi) che 
invitano il Gran Consiglio a non approvare il messaggio concernente l’approvazione 
delle varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino 
Impianto di compostaggio d’importanza sovracomunale in località Pizzante e 
stanziamento di un credito di fr. 1'000'000.- per la sua attuazione; 

 
- accolto, con 47 sì, 8 no e 10 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7220R della 

Commissione della legislazione (relatore: Giorgio Galusero) contrarie alla mozione  
21 marzo 2016 di Patrizia Ramsauer “Per una corretta tutela dei diritti degli animali”; 

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