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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, all'unanimità (55 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Attilio Bignasca) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente l'utilizzo dei crediti residui 
della Va, VIa e VIIa convenzione secondo l’articolo 56 della Legge federale sulle 
ferrovie (Lferr.) per finanziare parte degli investimenti 2008-2011 delle Ferrovie 
Luganesi SA (FLP), annesso al messaggio governativo n. 6042; 

• accolto, con 72 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Giovanni Jelmini) 
favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta di un 
credito di fr. 750'000.- a copertura dei costi a carico del Cantone per la causa 
civile che intende intraprendere nei confronti delle ditte di pavimentazione 
ticinesi, annesso al messaggio governativo n. 6072; 

• accolto, con 72 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astensione, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (relatori Tullio 
Righinetti e Attilio Bignasca) favorevoli all'approvazione del decreto legislativo 
concernente la concessione di:  
- un credito di fr. 2'830'000.- per la progettazione della Circonvallazione Agno-

Bioggio (progetto stradale), opera prioritaria del Piano dei trasporti del 
Luganese (PTL), nell’ambito del credito quadro di fr. 905'000'000.- concesso 
a favore delle opere di prima fase del PTL con decreto legislativo del 
12.03.2003; 

- un credito di fr. 2’200'000.- per gli altri gruppi funzionali del PTL nell'ambito 
del credito quadro di fr. 905'000'000.- concesso a favore delle opere di prima 
fase del PTL con decreto legislativo del 12.03.2003  

annesso al messaggio governativo n. 6054; ; 
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• preso atto del ritiro dell'iniziativa parlamentare 30 gennaio 2007 presentata nella 
forma generica da Silvano Bergonzoli e cofirmatari per la modifica della legge 
edilizia; 

• accolto, all'unanimità (75 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 
Commissione della legislazione (rel. Felice Dafond) sull'iniziativa parlamentare 
22 gennaio 2008 presentata nella forma elaborata da Edo Bobbià e cofirmatari 
per la Commissione della gestione e delle finanze concernente la modifica 
dell'art. 2 cpv. 1 paragrafo 3 della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb); 

• accolto, all'unanimità (64 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 
Commissione speciale aggregazione di Comuni (rel. Milena Garobbio) favorevoli 
al decreto legislativo concernete l'aggregazione dei Comuni di Arzo, Capolago, 
Genestrerio, Mendrisio, Rancate, Tremona in un unico Comune denominato 
COMUNE DI MENDRISIO, annesso al messaggio no. 6059; 

 
• accolto, con 46 voti favorevoli e 12 contrari le conclusioni del rapporto della 

Commissione della legislazione (rel. Jacques Ducry) favorevoli all'approvazione 
del decreto legislativo concernente l'Adesione del Cantone Ticino alla 
convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, 
l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino, annesso al 
messaggio governativo n. 5993; 

• deciso di rinviare alla prossima tornata parlamentare gli oggetti all'ordine del 
giorno n. 20, 21, 22 e 23. 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 20 ottobre 2008 alle ore 14.00. 
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