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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 23 gennaio 2017 
Bellinzona, 24 gennaio 2017 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Fabio Badasci, ha:  
 
- discusso il Preventivo 2017, approvando 

• con 52 sì, 15 no e 5 astensioni, la modifica del decreto legislativo concernente lo 
stanziamento di un credito quadro di massimi fr. 10'000'000.- per il periodo 2016-2019 
destinato al finanziamento delle misure contemplate dalla legge concernente il 
rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro del 22 giugno 2016 

• con 47 sì, 22 no e 5 astensioni, la modifica della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 
• con 51 sì, 25 no e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente il Preventivo 2017 
annessi al rapporto di maggioranza n. 7223 R1bis della Commissione della gestione e delle 
finanze (relatore: Walter Gianora); 

 
- approvato (con alcuni emendamenti), con 58 sì, 15 no e 7 astensioni, la modifica della Legge 

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), annessa al rapporto n. 7181R 
della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Bixio Caprara); 

 
- accolto, con 62 sì, 1 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7156R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Gabriele Pinoja) concernenti la mozione 
21 settembre 2015 presentata da Raoul Ghisletta, Henrik Bang e Tatiana Lurati Grassi “Stop 
al dumping sistematico in Ticino: stop ai permessi per i lavoratori distaccati e ai servizi taxfree 
degli indipendenti esteri”; 

 
- eletto la signora Carla Agustoni quale assessore-giurato per il Tribunale penale cantonale, per 

il periodo di nomina fino al 31 maggio 2018, in sostituzione del compianto Felicino Cavargna; 
 
- approvato, con 62 sì, 6 no e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

rapporto di gestione e del conto annuale per l’esercizio 2015 dell'Azienda Elettrica Ticinese, 
annesso al messaggio n. 7195 (relatore per la maggioranza della Commissione speciale 
energia: Omar Terraneo); 

 
- approvato, con 65 sì, 1 no e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un contributo di 10 milioni di franchi per il finanziamento del nuovo immobile a Bellinzona 
destinato ad accogliere l’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) e l’Istituto oncologico di ricerca 
(IOR), annesso al messaggio n. 7233 (relatore per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Bixio Caprara); 

 
- approvato, con 63 sì e 1 astensione, la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti 

con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (pianificare la collaborazione del Controllo 
cantonale delle finanze nell’esercizio dell’alta vigilanza), annessa al rapporto n. 7205R della 
Commissione speciale revisione della LGC (relatore: Omar Balli); 
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- approvato 

• con 65 sì e 1 astensione, la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il 
Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 

• con 61 sì e 1 astensione, la modifica della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 
annesse al rapporto n. 7193R della Commissione speciale revisione della LGC (relatore: 
Giorgio Galusero). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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