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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
 
La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Michele Foletti, ha: 

• sottoscritto il rapporto redatto da Raoul Ghisletta, con cui accoglie parzialmente 
la mozione presentata il 14 dicembre 2006 da Lorenzo Quadri, Simon Terrier e 
Rodolfo Pantani, dal titolo “Risse al Centro di registrazione per richiedenti 
l’asilo di Chiasso: rendere pubblici i costi di ogni intervento e attivarsi nei 
confronti della Confederazione per chiedere indennizzi”;  

• sottoscritto il rapporto redatto da Raoul Ghisletta, favorevole al messaggio no. 
5984 concernente la Richiesta di un credito suppletorio di fr. 652’688.- per il 
sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere di 
ampliamento dell'impianto del Consorzio depurazione acque di Mendrisio 
e dintorni; 

• sottoscritto il rapporto redatto da Fabio Bacchetta-Cattori favorevole al 
messaggio no. 6020, concernente la Concessione di un credito complessivo 
di fr. 3'330'000.- per il restauro interno della chiesa di San Francesco a 
Locarno; 

• sottoscritto il rapporto di maggioranza redatto Franco Celio sul messaggio no. 
6022, concernente la Richiesta di un credito complessivo di fr. 3’024’000.- 
per il periodo 2008-2011 per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal 
Piano di risanamento dell’aria (PRA); Attilio Bignasca ha annunciato un 
rapporto di minoranza; 

• sottoscritto il rapporto redatto Attilio Bignasca e Saverio Lurati favorevole al 
messaggio no. 6028, concernente la Richiesta di stanziamento di un credito 
di fr. 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e 
energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia 
di Lugano. 

 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 29 aprile 2008. 
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