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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 24 novembre 2015 
Bellinzona, 24 novembre  2015 

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

- approvato, con 57 sì, 21 no e 2 astensioni, il decreto concernente l’iniziativa popolare 
legislativa elaborata 22 agosto 2011 “Rafforziamo la scuola media - Per il futuro dei 
nostri giovani”, annesso al rapporto di maggioranza della Commissione speciale 
scolastica (relatore: Franco Celio);  

 
- approvato, con 56 sì e 13 astensioni, il decreto concernente la ricevibilità dell’iniziativa 

popolare legislativa generica 27 marzo 2013 "Educhiamo i giovani alla cittadinanza 
(diritti e doveri)", annesso al rapporto della Commissione speciale scolastica (relatore: 
Michele Guerra); 

 
- approvato, con 67 sì, 1 no e 1 astensione, il decreto legislativo concernente la 

concessione di un credito di fr. 15'069'000.- per la ristrutturazione e il risanamento dello 
stabile di proprietà del Cantone in Via Trevano 69A a Lugano da casa dello studente e 
spazi amministrativi a spazi esclusivamente amministrativi per i servizi della Divisione 
delle contribuzioni, annesso al messaggio n. 7124 (relatore per la Commissione della 
gestione e delle finanze: Fabio Bacchetta-Cattori); 

 
- accolto, con 48 sì, 11 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori), contrarie 
all’iniziativa parlamentare generica 24 febbraio 2015 di Sergio Morisoli “Affinché il Gran 
Consiglio voti il PF assieme al primo Preventivo di legislatura e che voti ogni suo 
aggiornamento”; 

 
- approvato all’unanimità (con 68 sì) la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo 

finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986, annessa al messaggio n. 7118 
(relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Fabio Bacchetta-Cattori). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 14 dicembre 2015. 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizpopolari/rapporti/IP120-r-magg-scuolamedia.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizpopolari/rapporti/IP121-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7124.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG579-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7118.htm
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