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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della legislazione 
Bellinzona, 24 maggio 2017 

 

La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Gianrico Corti, ha: 

• ricevuto in audizione il deputato Gabriele Pinoja, con il quale ha discusso circa i 
contenuti della sua iniziativa del 10 aprile 2017 Attuazione dell'iniziativa popolare 
"Prima i nostri!". Modifica della legge d'applicazione della preferenza indigena; 

• ricevuto in audizione il deputato Graziano Crugnola, con il quale ha discusso circa i 
contenuti del messaggio governativo del 26 aprile 2017 n. 7308 sui seguenti atti 
parlamentari; 

o iniziativa del 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Graziano 
Crugnola Legge edilizia: come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del 
sottosuolo? Oggi "chi primo arriva meglio alloggia", 

o mozione del 21 settembre 2015 presentata da Graziano Crugnola Domande di 
costruzione: snellimento delle procedure a favore degli istanti, 

o mozione del 22 febbraio 2016 presentata da Graziano Crugnola Domande di 
costruzione. Informatizzazione delle procedure, rapidità e coordinamento nella 
richiesta da parte dell’Ufficio domande di costruzione di eventuali atti mancanti, 

o mozione del 13 marzo 2016 presentata da Gabriele Pinoja Limitare le opposizioni 
e i ricorsi nelle procedure di rilascio delle licenze edilizie. 

• ricevuto in audizione le signore Cristiana Finzi, collaboratrice dell'Ufficio dell'aiuto e 
della protezione (Dipartimento della sanità e della socialità), e Luisella De Martini, 
capo dell’Ufficio dell'assistenza riabilitativa (Dipartimento delle istituzioni), con le 
quali ha discusso circa i contenuti del messaggio governativo del 28 marzo 2017 
Modifica della Legge sulla polizia del 12.12.1989 concernente l'allontanamento e il 
divieto di rientro in ambito di violenza domestica di cui all'art. 9a; 

• firmato i rapporti di maggioranza (relatore Andrea Giudici) e di minoranza (relatrice 
Lara Filippini) concernenti l'iniziativa parlamentare del 20 giugno 2016 presentata 
nella forma elaborata da Gianmaria Frapolli Procedure di ricorso al Consiglio di Stato 
più trasparenti (messaggio del 7 settembre 2016 n. 7216); 

• firmato il rapporto (relatore Franco Celio) contrario alle conclusioni del messaggio 
governativo del 28 marzo 2017 n. 7296 Modifica della Legge concernente le 
Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 per definire gli 
stemmi dei Distretti; 
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• firmato il rapporto (relatrice Amanda Rückert) sull'iniziativa parlamentare del  
26 novembre 2016 presentata nella forma elaborata da Francesco Maggi Revisione 
parziale della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913. 

 

La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 giugno 2017. 
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