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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Norman 
Gobbi, ha: 
 
- accolto, con 50 voti favorevoli e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Tullio Righinetti) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente richiesta di un credito di 
progettazione e di costruzione di fr. 2'250'000.- per la realizzazione di 
un'autorimessa e di alcuni posteggi nell'ambito del ripristino delle infrastrutture 
che saranno soppresse da Alp Transit presso il Centro manutenzione di 
Camorino, annesso al messaggio governativo n. 6111; 

 
- accolto, all'unanimità (51 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze n. 6038R (rel. Saverio Lurati) sulle 
mozioni: 
● 24 febbraio 2003 presentata da Franco Celio e Marco Fiori "Promuovere 

l'utilizzazione delle materie prime indigene" 
● 22 ottobre 2007 presentata da Fabio Badasci e cofirmatari per la Lega dei 

ticinesi "Promozione e sostegno all'economia ticinese"; 
 

- accolto, con 40 voti favorevoli e 12 contrari, le conclusioni del rapporto di 
maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici n. 5999R1 
(rel. Dario Ghisletta) sull'iniziativa parlamentare 18 settembre 2007 presentata 
nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari per abbinare le votazioni 
cantonali a quelle federali; 

 
- respinto, con 27 voti favorevoli e 35 contrari, la mozione 27 febbraio 2007 

presentata da Alessandro Del Bufalo "Utilizzo preventivo degli impianti radar 
sulle strade"; 
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- accolto, con 46 voti favorevoli e 3 contrari, le conclusioni del rapporto 10 
settembre 2008 della Commissione della legislazione (rel. Pelin Kandemir 
Bordoli) sull'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2008 presentata nella forma 
generica da Alex Pedrazzini e cofirmatari per un adeguamento della Legge sul 
cinema alle nuove realtà (media d'intrattenimento) che possono mettere a 
repentaglio l'educazione dell'infanzia; 

 
- rinviato alla prossima tornata parlamentare l'oggetto all'ordine del giorno n. 21. 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 10 novembre 2008 alle ore 14.00. 
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