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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 67 voti favorevoli, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della legislazione (rel. Filippo Gianoni) favorevoli all'approvazione del disegno di 
legge di procedura per le cause amministrative davanti al Tribunale cantonale 
delle assicurazioni del 6 aprile 1961, annessa al medesimo rapporto n. 6049R; 

• accolto, con 74 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della legislazione (rel. Felice Dafond) favorevoli alla modifica della 
legge sulla polizia in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 
nell'ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse, annessa al 
rapporto medesimo n. 6062R; 

• accolto, con 77 voti favorevoli, le conclusioni del rapporto della Commissione 
speciale aggregazione di Comuni (rel. Rinaldo Gobbi) favorevoli al decreto 
legislativo concernente l'abbandono del progetto di aggregazione dei Comuni di 
Ligornetto e Stabio, annesso al messaggio governativo n. 6064; 

• accolto, con 54 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astensioni, le conclusioni del 
rapporto di maggioranza della Commissione speciale aggregazione di Comuni 
(rel. Francesco Cavalli) favorevoli al decreto legislativo concernente 
l’aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, 
Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant’Abbondio e Vira Gambarogno, in un 
unico Comune denominato COMUNE DEL GAMBAROGNO, annesso al 
messaggio governativo n. 6058; 

• discusso sul rapporto di attività 12 giugno 2008 (rel. Paola Bagutti) della 
Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione per il periodo 
maggio 2007/maggio 2008; 
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• accolto, con 52 voti favorevoli e 1 contrario, le conclusioni del rapporto delle 
Commissioni della gestione e delle finanze e speciale scolastica (rel. Raoul 
Ghisletta) favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente la 
l’approvazione della pianificazione 2008-2011 della politica universitaria: 
Università della Svizzera italiana (USI), Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI), Alta scuola pedagogica (ASP) e Accordi intercantonali 
(AI) annesso al messaggio governativo n. 5978; 

• accolto, con 58 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astensione, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della legislazione (rel. Carlo Luigi Caimi) favorevoli 
all'adeguamento - uscito dalle deliberazioni parlamentari - al diritto superiore 
delle leggi generali sulla protezione dei dati personali in virtù dell’associazione 
della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino e dell’adesione al protocollo 
aggiuntivo della convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa. 

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