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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 21 febbraio 2018 
Bellinzona, 22 febbraio 2018 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- discusso sul Rapporto finale della Commissione speciale per l'attuazione dell'iniziativa 

popolare costituzionale "Prima i nostri!" (relatore: Gabriele Pinoja); 
 
- accolto, con 44 sì, 32 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7354R1 della Commissione della legislazione (relatori: Sabrina Gendotti, Carlo Lepori e 
Giorgio Galusero) contrari all'iniziativa parlamentare generica 10 aprile 2017 di Gabriele 
Pinoja e cofirmatari per la Commissione speciale per l’attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - 
Modifica della Legge d'applicazione della preferenza indigena; 

 
- accolto, le conclusioni del rapporto dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio che 

chiede di non impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, il Decreto di abbandono  
14 febbraio 2018 nel procedimento penale contro ignoti, per titolo di abuso di autorità (art. 
312 CP), aperto a seguito della segnalazione 25 gennaio 2018 del deputato Matteo 
Pronzini; 

 
- approvato, con 67 sì e 1 no, il principio dell’iniziativa parlamentare generica 23 gennaio 

2017 di Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP 
“Prima i nostri!” - Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e 
delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione (M7355); 

 approvato (con un emendamento) 
- con 56 sì, 7 no e 3 astensioni, la modifica della Legge sull’Ente ospedaliero cantonale 

del 19 dicembre 2000  
- con 56 sì, 7 no e 4 astensioni, la modifica della Legge sulla Banca dello Stato del 

Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 
- con 57 sì, 5 no e 6 astensioni, la modifica della Legge sul turismo del 25 giugno 2014 
- con 56 sì, 5 no e 4 astensioni, la modifica della Legge sull’Università della Svizzera 

italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di 
ricerca del 3 ottobre 1995 

- con 55 sì, 6 no e 5 astensioni, la modifica della Legge sui trasporti pubblici del  
6 dicembre 1994  

- con 55 sì, 6 no e 5 astensioni, la modifica della Legge concernente l’istituzione 
dell’azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004  

annesse al rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della 
gestione e delle finanze (relatore: Matteo Quadranti); vedi iniziative parlamentari: 
 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata da Simone Ghisla e cofirmatari per 

la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” per la modifica della 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=88813&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=104
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94353&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94353&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=96133&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=113
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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 21 febbraio 2018 

 

2 / 2 

Bellinzona, 22 febbraio 2018 

 

 
Legge sull’Ente ospedaliero cantonale (EOC) - Preferenza indigena per il personale 
dell’EOC (M7356) 

 12 dicembre 2016 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici e cofirmatari per 
la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” per la modifica della 
Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino - Preferenza indigena per il 
personale di Banca Stato (M7359) 

 10 aprile 2017 presentata nella forma elaborata da Simone Ghisla e cofirmatari per la 
Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - Preferenza indigena 
per il personale dell'Agenzia turistica ticinese (ATT) e delle Organizzazioni turistiche 
regionali (OTR) (M7360) 

 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata da Simone Ghisla e cofirmatari per la 
Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” per la modifica della 
Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca - Preferenza indigena per il personale 
amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario dell’USI, della SUPSI e degli istituti di 
ricerca (M7365) 

 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata da Tamara Merlo e cofirmatari per la 
Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” per la modifica della 
Legge sui trasporti pubblici - Preferenza indigena per il personale delle aziende di 
trasporto beneficiarie di contributi pubblici (M7366) 

 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata da Tamara Merlo e cofirmatari per la 
Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” per la modifica della 
Legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti (LACR) - Preferenza 
indigena per il personale dell’ACR (M7367); 

 
- accolto, con 59 sì e 2 no, le conclusioni del rapporto n. 7362R della Commissione della 

gestione e delle finanze (relatore: Matteo Quadranti) concernenti la mozione 10 aprile 
2017 di Gabriele Pinoja e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell’IP 
"Prima i nostri!" - Per un rafforzamento e miglior coordinamento dei controlli nel settore 
del collocamento e prestito di personale; 

 
- accolto, con 57 sì e 2 no, le conclusioni del rapporto n. 7363R della Commissione della 

gestione e delle finanze (relatore: Matteo Quadranti) concernenti la mozione 10 aprile 
2017 di Gabriele Pinoja e cofirmatari a nome della Commissione speciale per l’attuazione 
dell’IP “Prima i nostri!” - Reciprocità: esiste davvero?. 

 
 
L'esame degli oggetti n. 29, 30, 34 e 35 all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima 
tornata parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 12 marzo 2018 alle ore 14:00. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 

  

 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94361&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94362&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100

	Comunicato stampa
	Decisioni parlamentari del 21 febbraio 2018

