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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Norman 
Gobbi, ha: 

• proceduto alla nomina di due sostituti Procuratori pubblici: 
- Margherita Lanzillo 
- Amos Pagnamenta 

• proceduto alla sostituzione di membri di Commissioni parlamentari; 

• accolto, all'unanimità (63 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Christian Vitta) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
credito quadro di 32'000'000.- franchi per la concessione di aiuti cantonali ai 
sensi dell’art. 21 cpv. 1 della Legge per l’innovazione economica (L-Inn del 25 
giugno 1997) nel quadriennio 2008-2011, annesso al messaggio governativo n. 
6051,  

• accolto, con 58 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astensioni, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Ignazio Bonoli) 
favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente il Rendiconto 
della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato 2007, annesso al messaggio 
governativo n. 6063; 

• accolto, con 58 voti favorevoli e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 
6034R della Commissione speciale tributaria (rel. Gianni Guidicelli) sull'iniziativa 
parlamentare 16 ottobre 2006 presentata nella forma elaborata da Werner 
Carobbio e cofirmatari per la modifica dell’art. 34 lett. a) e c) della Legge 
tributaria; 
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• accolto, all'unanimità (57 voti favorevoli) le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Ignazio Bonoli) favorevoli alla 
concessione alla Fondazione Opera Ticinese di Assistenza per la Fanciullezza 
(OTAF), Sorengo, di un sussidio unico a fondo perso per la ristrutturazione 
dell’edificio per le attività diurne e il comparto delle terapie, inclusa la piscina 
terapeutica e i servizi centrali, dell’istituto per minorenni e adulti con handicap a 
Sorengo, di proprietà dell’omonima Fondazione, annesso al messaggio 
governativo n. 6088; 

• accolto, all'unanimità (61 voti favorevoli) le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Franco Celio) favorevoli alla 
concessione alla Fondazione Madonna di Rè “E Noi?” di Bellinzona, di un 
sussidio unico a fondo perso per l’edificazione del nuovo istituto, in sostituzione 
dell’esistente, di proprietà dell’omonima Fondazione, annesso al messaggio 
governativo n. 6074. 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14.00. 
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