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Comunicato stampa 
Decisioni parlamentari del 21 giugno 2017 

Bellinzona, 22 giugno 2017 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- approvato, con 52 sì, 8 no e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente il Consuntivo 

2016, annesso al messaggio n. 7302 (relatrice per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Pelin Kandemir Bordoli); 

 
- accolto, con 57 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione delle petizioni 

e dei ricorsi (relatore: Omar Balli) concernenti la petizione 30 maggio 2012 del signor Giorgio 
Lavagno, Giornico, riguardante la competenza di nomina dei delegati comunali; 

 
- approvato, con 61 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione della 

modifica 26 marzo 2015 del Concordato del 24 marzo 2005 sull’esecuzione della detenzione 
penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino, 
annesso al messaggio n 7318 (relatore per la Commissione della legislazione: Giorgio 
Galusero); 

 
- accolto, con 40 sì, 19 no, e 12 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7303R della 

Commissione della legislazione (relatore: Giorgio Galusero), contrarie alla mozione  
21 marzo 2016 presentata da Patrizia Ramsauer "Basta fuochi d’artificio!"; 

 
- accolto, con 55 sì, 6 no, e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 7304R della 

Commissione della legislazione (relatore: Giorgio Galusero), concernenti la mozione  
25 gennaio 2016 presentata da Patrizia Ramsauer "Il proprietario deve sapere e poter 
scegliere!"; 

 
- approvato, con 69 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito 

d’investimento di fr. 1'140'000.-, per la ristrutturazione dello stabile E3761 Istituto 
Sant’Eugenio al mappale n. 227 RFD di Locarno, e approvazione del contratto di locazione di 
fr. 45’000.- annui, per gli spazi scolastici necessari a Locarno, annesso al rapporto n. 7266R 
della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori); 

 
- approvato, con 60 sì, 1 no e 7 astensioni, il decreto concernente l’iniziativa popolare 

costituzionale elaborata 22 marzo 2012 "Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel 
finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per i 
cittadini, da parte di Cantone e Comuni", annesso al rapporto n. 6996R della Commissione 
speciale Costituzione e diritti politici (relatori: Boris Bignasca e Franco Celio). 

 
L'esame degli oggetti n. 20, 23, 24 e 26 all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima tornata 
parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 18 settembre 2017. 
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