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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 24 maggio 2016 

 

La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona, sotto la 
presidenza di Walter Gianora, ha sottoscritto i seguenti rapporti: 
• di Nicola Pini sul messaggio n. M6746 (06.02.2013) Rapporto del Consiglio di 

Stato sull’iniziativa parlamentare 17 ottobre 2011 presentata nella forma elaborata 
da Michela Delcò Petralli per il Gruppo dei Verdi per la modifica della Legge sul 
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997 
(per salvare il lavoro); 

• di Fiorenzo Dadò sul messaggio n. M7174 (08.03.2016) Richiesta di un credito 
quadro netto di fr. 1'600'105.-- e l’autorizzazione alla spesa di fr. 2'700'000.-- per 
interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico cantonale durante il periodo 
2016-2019; 

• di Saverio Lurati sul messaggio n. M7187 (26.04.2016) Concessione di un credito 
di CHF 2'000'000.-- per il finanziamento dell’aggiornamento dei piani delle zone di 
pericolo - acqua Concessione di un credito di CHF 400'000.-- per lo sviluppo e il 
mantenimento del modello idrologico di previsione dei deflussi dei principali corsi 
d’acqua e dei livelli dei laghi Concessione di un credito quadro di CHF 240'000.-- 
per il finanziamento dell’adeguamento e del rinnovamento della rete 
idrometeorologica cantonale per il periodo 2016-2019 Concessione di un credito 
di CHF 350'000.-- per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria 
e adeguamento della sicurezza dell’impianto di Ponte Tresa per la regolazione 
del lago di Lugano Concessione di un credito di CHF 350'000.-- per il 
finanziamento della progettazione del fiume Cassarate, tratta Nuovo Quartiere 
Cornaredo - Lugano Città (aggiornamento) Concessione di un credito di  
CHF 118'875.-- per il sussidio di opere di sistemazione idraulica: Comuni di 
Camorino e S. Antonino - Canale Fugatore ATG (aggiornamento a consuntivo). 

 

 

• La Commissione tornerà a riunirsi martedì 31 maggio 2016. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Francesca Martini, Segretaria della Commissione gestione e finanze, 
francesca.martini@ti.ch, tel. 091 / 814 33 95 
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