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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della legislazione 
Bellinzona, 22 ottobre 2014 

 

La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Amanda Rückert, ha: 

 ricevuto in audizione il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, Direttore del 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in merito ai contenuti 
dell'iniziativa parlamentare del 25 giugno 2014 presentata nella forma generica 
da Michele Guerra "Basta con gli abusi sui fondi provento di lotterie"; 

 sottoscritto il rapporto (relatore Angelo Paparelli) sull'iniziativa parlamentare del 
25 gennaio 2010 presentata nella forma generica da Manuele Bertoli (ripresa da 
Ivan Cozzaglio) "Adozione di norme cantonali quadro sulla videosorveglianza 
degli spazi pubblici organizzata dai Comuni" e sulle mozioni 19 dicembre 2012 
presentata da Stefano Fraschina "La criminalità d'oltre confine cresce a 
dismisura. Videosorveglianza mirata sul territorio!" e 18 febbraio 2013 presentata 
da Armando Boneff "Una rete di sicurezza "integrata" nelle zone ad alto rischio di 
atti criminali, per proteggere i cittadini e scoraggiare i malviventi" (messaggio 
governativo dell'11 dicembre 2013 n. 6889); 

 discusso il progetto di rapporto (relatore Alex Pedrazzini) concernente l'iniziativa 
parlamentare del 23 giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Francesco 
Cavalli e cofirmatari "Soppressione dell'obbligo di notifica al vescovo dell'apertura 
di un procedimento penale a carico degli ecclesiastici da parte dell'autorità 
giudiziaria (art. 7 Legge sulla Chiesa cattolica)"; 

 discusso il progetto di rapporto (relatore Giorgio Galusero) concernente 
l'iniziativa parlamentare del 23 gennaio 2012 presentata nella forma generica da 
Giancarlo Seitz "Modifica della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm 
(tasse di giustizia). Facoltà di ricorso al Consiglio di Stato da parte del cittadino"; 

 discusso il progetto di rapporto (relatore Angelo Paparelli) concernente il 
messaggio del 17 dicembre 2012 n. 6891 "Unificazione delle autorità di prima 
istanza in materia di acquisto di fondi da parte di persone all'estero". 

 
 

• La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 12 novembre 2014. 
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