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Decisioni parlamentari del 24 marzo 2015 
Bellinzona, 25 marzo 2015 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- accolto, con 38 sì, 27 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto di minoranza della 

Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatrice: Raffaella Martinelli Peter) 
favorevoli all’iniziativa popolare costituzionale elaborata 9 aprile 2013 “Salviamo il lavoro 
in Ticino”; 

 
- approvato, con 64 sì e 4 astensioni, la modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione 

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc), annessa al rapporto n. 6954R 
della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Saverio Lurati); 

 
- accolto, con 40 sì, 4 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della gestione e delle finanze (relatrice: Pelin Kandemir Bordoli) favorevoli all'iniziativa 
parlamentare 26 gennaio 2015 presentata nella forma generica da Saverio Lurati per il 
gruppo PS "Reagire alla decisione della Banca nazionale svizzera" con indicazioni 
all'attenzione del Consiglio di Stato circa la mozione del 23.2.2015 di Fiorenzo Dadò per 
il gruppo PPD + GG "Costituzione di un gruppo di riflessione strategica per la valutazione 
delle conseguenze dell'apprezzamento del franco" e la mozione del 9.3.2015 di Christian 
Vitta e cofirmatari per il gruppo PLR" Investiamo nel futuro: costituiamo un fondo di 
garanzia per le PMI, per l'artigianato e per il settore turistico e alberghiero"; 

 
- accolto, con 57 sì e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 6938R della Commissione 

della gestione e delle finanze (relatore: Michele Guerra) favorevoli alle mozioni: 
  6 maggio 2013 presentata da Marco Passalia per il gruppo PPD+GG "Maggior 

trasparenza sui prestatori di servizi esteri" 
 27 maggio 2013 presentata da Marco Passalia "Aumentare i controlli e combattere gli 
abusi dall'estero nell'artigianato e nell'edilizia" 

 17 giugno 2013 presentata da Gianni Guidicelli "Maggior coordinamento o organo 
unico nell'ambito del controllo del lavoro distaccato"; 

 
- approvato all’unanimità (62 sì) la modifica dell’art. 6a della Legge sulle aggregazioni e 

separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, annessa al messaggio n. 7037 (relatore 
per la Commissione speciale aggregazione di Comuni: Mauro Minotti); 

 
- approvato, con 67 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un credito di fr. 16'277'000.- per l’edificazione del Centro comune di condotta presso l’ex 
Arsenale di Bellinzona, la sistemazione del comparto e la progettazione della messa in 
sicurezza del comparto, annesso al messaggio n. 7025 (relatore per la Commissione 
della gestione e delle finanze: Corrado Solcà); 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizpopolari/rapporti/word/R-min-Salviamoillavoro.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/6954r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG575-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/6938r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7037.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7025.htm
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- approvato all’unanimità (65 sì) il decreto legislativo sul resoconto dei contratti di 

prestazione per il 2013 tra il Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana (USI) e 
la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), nonché del 
Mandato di prestazione concernente il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) 
della SUPSI, annesso al messaggio n. 6994 (relatore per la Commissione speciale 
scolastica: Bixio Caprara); 

 
- approvato, con 64 sì e 1 no, il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito di 

costruzione di fr. 20'755'018.- per la costruzione della nuova sede di scuola media di 
Caslano, annesso al messaggio n. 7047 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Saverio Lurati); 

 
- approvato, con 61 sì e 5 no, il decreto legislativo concernente l’approvazione dei contratti 

di locazione per gli spazi necessari alla riorganizzazione logistica a seguito della 
creazione delle nuove sedi regionali dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) a 
Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, e stanziamento di un credito complessivo di 
gestione corrente di CHF 462’000.-, e di un credito d’investimento di CHF 2’240’000.- 
per la predisposizione delle sedi stesse, annesso al messaggio n. 7040 (relatrice per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Milena Garobbio); 

 
- approvato, con 63 sì e 1 astensione, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un credito di fr. 12'000'000.- in base alla Legge sul turismo per la concessione di sussidi 
cantonali a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo nel quadriennio 
2015-2018, annesso al messaggio n. 7041 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Nicola Brivio); 

 
- approvato,  

 con 66 sì, 1 no e 1 astensione, il decreto legislativo concernente il rilascio alla 
costituenda Ritom SA della concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche 
nell’impianto del Ritom, approvazione del Piano d’utilizzazione cantonale (PUC Ritom) 
e autorizzazione al dissodamento 
 con 62 sì e 1 no, il decreto legislativo che approva il contratto di fondazione, lo statuto 
e la partecipazione del Cantone alla Ritom SA per un importo di 11.625 milioni di 
franchi 

 con 67 sì e 1 no, la modifica del decreto legislativo concernente la costruzione da parte 
dell'Azienda elettrica ticinese (AET) dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro con 
sfruttamento delle acque del Ticino e dei suoi affluenti di sinistra tra Airolo e Piotta del 
7 luglio 1964 

 annessi al rapporto n. 7029R della Commissione speciale energia (relatori: Raffaele De 
Rosa e Francesco Maggi); 

 
- rinviato in Commissione, con 38 sì, 35 no e 1 astensione, l'esame del messaggio n. 6953 

concernente la nuova Legge sull’Azienda elettrica ticinese; 
 
- approvato, con 61 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di 

un credito di fr. 4'227'068.-- per il sussidio della delocalizzazione dello Stadio della 
Valascia ad Ambrì, nel Comune di Quinto, annesso al rapporto n. 7008R della 
Commissione della gestione e delle finanze (relatori: Michele Guerra e Walter Gianora); 

 
 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6994.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7047.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7040.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7041.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/7029r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/7008r.doc
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- approvato 
 con 55 sì, 1 no e 2 astensioni, la Legge sulle imprese artigianali (LIA) 
 con 57 sì, 1 no e 2 astensioni, la modifica della Legge sull'esercizio della professione di 
impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione 
del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC) 

 annesse al rapporto della Commissione della legislazione 6999R (relatore: Giorgio 
Galusero); 

 
- accolto, con 54 sì, 1 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 6923R della 

Commissione per la pianificazione del territorio (relatore: Mauro Minotti) contrarie alla 
mozione 15 ottobre 2012 presentata da Fabio Badasci “Alberi ad alto fusto nelle zone 
edificabili: a quando una legge cantonale che le vieta per logiche motivazioni di 
sicurezza; 

 
- approvato le conclusioni del rapporto n. 6980R della Commissione speciale per la 

pianificazione del territorio (relatori: Amanda Rückert e Bruno Storni) che invita il Gran 
Consiglio ad adottare le decisioni sui ricorsi presentati dai Comuni di Bioggio, Brissago e 
Origlio contro le schede R/M 2 e 3 del Piano direttore, come dai progetti allegati allo 
stesso; 

 
- accolto all’unanimità (56 sì) le conclusioni del rapporto n. 7016R della Commissione per 

la pianificazione del territorio (relatore: Mauro Minotti) favorevoli alla mozione 19 ottobre 
2009 presentata da Angelo Paparelli “Sussidio per il rifacimento dei tetti tradizionali”; 

 
- accolto all’unanimità (55 sì) la modifica della Legge sugli impianti pubblicitari (LImp) del 

26 febbraio 2007, annessa al rapporto n. 6559R della Commissione della legislazione 
(relatori: Maurizio Agustoni e Greta Gysin) - vedi iniziativa parlamentare 18 ottobre 2010 
presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS 
(ripresa da Gianrico Corti) per la modifica della Legge sugli impianti pubblicitari 
conformemente al principio costituzionale di uguaglianza (Basta con la pubblicità 
xenofoba e sessista); 

 
- accolto all’unanimità (54 sì) le conclusioni del rapporto n. 6924R/6305R della 

Commissione della legislazione (relatore: Angelo Paparelli) concernenti 
 la mozione 28 maggio 2013 presentata da Lorenzo Orsi e cofirmatari "Scoraggiare 
opposizioni e ricorsi pretestuosi contro le domande di costruzione" 

 l'iniziativa parlamentare 20 aprile 2009 presentata nella forma generica da Filippo 
Gianoni e cofirmatari (ripresa da Luca Beretta Piccoli) "Introduzione di norme che 
inaspriscano la responsabilità di chi solleva opposizioni infondate in campo edilizio e 
più in generale nel campo amministrativo"; 

 
- accolto, con 49 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione delle 

petizioni e dei ricorsi (relatore: Carlo Lepori) concernenti la petizione 24 novembre 2014 
presentata dall’Associazione dei Comuni Ticinesi “Regolamento per la procedura di 
consultazione”; 

 
- approvato all’unanimità (50 sì) la modifica della Legge organica comunale, annessa al 

rapporto n. 7007R della Commissione della legislazione (relatrice: Greta Gysin) - vedi 
iniziativa parlamentare 15 aprile 2014 presentata nella forma elaborata da Amanda 
Rückert e cofirmatari per la modifica della Legge organica comunale e della Legge 
organica patriziale (Estensione delle possibilità di uso della posta elettronica); 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/6999r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6923-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6980-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/7016r.dochttp:/www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/7016r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/6559r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6942-r-6305-r.htm
http://www.ti.ch/can/seggc/comunicazioni/GC/Petizionirapporti/word/R-Petizioni-24.11.2014.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7007-r.htm
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- approvato, con 55 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione della 

gestione e delle finanze (relatore: Sergio Savoia) favorevoli all’iniziativa parlamentare 6 
maggio 2013 presentata nella forma generica da Maurizio Agustoni e Fiorenzo Dadò per 
il Gruppo PPD+GG "Lavoro: Stato e parastato non discriminino i ticinesi". 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 13:00. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Gionata P. Buzzini, Segretario generale del Gran Consiglio, 
gionata.buzzini@ti.ch, tel. 091 / 814 43 25 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/word/IG519-r.doc
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