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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 23 novembre 2015 
Bellinzona, 24 novembre  2015 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Luca Pagani, ha: 

- approvato, con 67 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente la ratifica 
dell’Accordo intercantonale per la revoca del Concordato sul commercio del bestiame 
(Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame del 13 settembre 1943) del 12 
giugno 2014, annesso al messaggio n. 7123 (relatore per la Commissione della 
legislazione: Giorgio Galusero); 
 

- proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale 
(EOC) per il periodo 2016-2019 (messaggio n. 7143) composto dai signori: 
• Daniele Caverzasio 
• Luca Crivelli 
• Edy Dell’Ambrogio 
• Luigi Mariani 
• Roberto Malacrida 
• Paolo Sanvido 
e per il Consiglio di Stato: 
• Paolo Beltraminelli  

 
- accolto le conclusioni del rapporto di maggioranza n. 7006 R1 della Commissione 

speciale della pianificazione del territorio (relatore: Francesco Maggi) che invita il Gran 
Consiglio ad adottare le decisioni sui ricorsi presentati dai Comuni di Monteceneri, 
Mezzovico-Vira, S. Antonio, Avegno Gordevio, Personico, Origlio, e Ponte Capriasca e 
dalla ditta Inerti Valsain SA contro le schede di Piano direttore V6 (Centro logistico di 
Sigirino) e V7 (discariche di Monteceneri Rivera e Monteceneri Sigirino) adottata dal 
Consiglio di Stato il 28 maggio 2014; 

 
- approvato all’unanimità (con 68 sì) il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un credito di fr. 1’200'000.- per la messa in atto delle misure di diversificazione della 
morfologia dell’alveo del Fiume Ticino nel Comune di Cresciano, tramite il materiale 
proveniente dalla svuotatura della camera di ritenuta di Pian Perdasc, al Valegion di 
Preonzo, annesso al messaggio n. 7113 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Raffaele De Rosa); 

 
- accolto, con 61 sì, 7 no e 8 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7081R della 

Commissione della legislazione (relatore: Angelo Paparelli) favorevoli alla mozione  
17 dicembre 2013 presentata da Franco Celio e cofirmatari "Rivedere le norme a 
protezione dei lupi"; 

 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7123.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7143.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7006-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7113.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7081-r.htm
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- approvato, con 73 sì e 1 astensione, la modifica della Legge sulla responsabilità civile 

degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, annessa al rapporto  
n. 7083R della Commissione della legislazione (relatore: Maurizio Agustoni); vedi 
iniziativa parlamentare elaborata 18 febbraio 2014 di Andrea Giudici per la modifica 
della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici 
(adeguamento e semplificazione del diritto della responsabilità dello Stato); 

 
- approvato in seconda lettura, con 67 sì e 3 astensioni, la modifica della Legge organica 

comunale del 10 marzo 1987, annessa al rapporto della Commissione della legislazione 
(relatore: Franco Celio); vedi iniziativa parlamentare generica 26 gennaio 2015 di 
Francesco Cavalli e cofirmatari (ripresa da Pelin Kandemir Bordoli) "Modifica degli art. 
158 e 214 della LOC (Riduzione all’8% del tasso minimo di ammortamento per i 
Comuni”; 

 
- approvato, con 74 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente l’aggregazione 

dei Comuni di Faido e Sobrio in un unico Comune denominato FAIDO, annesso al 
messaggio n. 7102 (relatore per la Commissione speciale aggregazione di Comuni: 
Roberto Badaracco); 

 
- approvato con 56 sì, 6 no e 9 astensioni, la Legge sull’ordine pubblico (LOrP) annessa 

al rapporto n. 7055R della Commissione della legislazione (relatrice: Natalia Ferrara 
Micocci); 

- approvato con 56 sì, 3 no e 10 astensioni, con un emendamento, la Legge sulla 
dissimulazione del volto negli spazi pubblici annessa al rapporto n. 7055R della 
Commissione della legislazione (relatrice: Natalia Ferrara Micocci). 
 

 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi alle ore 14.00. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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