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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 22 gennaio 2019 
Bellinzona, 23 gennaio 2019 

 

Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir 
Bordoli, ha: 

 
- approvato 
 con 58 sì, 10 no e 12 astensioni, con 1 emendamento, il decreto legislativo 

concernente la concessione di un credito di fr. 100'000'000.- e l’autorizzazione al 
versamento di fr. 120'000'000.- per favorire la realizzazione di un nuovo 
stabilimento industriale d’avanguardia FFS per la manutenzione del materiale 
rotabile e l’acquisizione di parte dell’area occupata dallo stabilimento esistente 
proposto dalla Commissione della gestione e delle finanze e 

 con 56 sì, 10 no e 11 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione 
di un contributo di fr. 500'000.- al Comune di Bellinzona per lo svolgimento del 
mandato di studio in parallelo “sedime OFFS” annesso al messaggio n. 7548 
(relatori per la Commissione della gestione e delle finanze: Bixio Caprara, Henrik 
Bang e Daniele Caverzasio); 

 
- accolto, con 32 sì, 15 no e 9 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della legislazione (relatore: Giorgio Galusero) contrarie all’iniziativa parlamentare 
elaborata 8 maggio 2018 di Patrizia Ramsauer per la modifica dell'art. 4 della Legge 
sui cani “I proprietari di cani non sono mucche da mungere”; 

 
- accolto all’unanimità (con 59 sì) le conclusioni del rapporto n. 6924R/7232R della 

Commissione della legislazione (relatrice: Sabrina Gendotti) concernenti le mozioni 
 23 settembre 2013 di Lara Filippini per il Gruppo UDC “Creare un primo convegno 

cantonale sulla pedofilia” (v. messaggio n. 6924) 
 2 giugno 2014 di Michela Delcò Petralli e Elena Bacchetta “Prevenire i casi di 

pedofilia e ogni altro abuso” (v. messaggio n. 7232). 
 
L'esame degli oggetti n. 5 e 25 all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima tornata 
parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 14:00. 
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