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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 46 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Fabio Bacchetta-Cattori) 
favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta di un 
credito di fr. 4'230’000.- per il progetto di sistemazione della strada cantonale, di 
creazione di nuovi percorsi pedonali e di riorganizzazione posteggio e fermata 
bus delle scuole medie nel Comune di Cevio, annesso al messaggio governativo 
n. 6044; 

• accolto, con 56 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul Ghisletta) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta del credito di fr. 
3'976’399.-, per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione 
delle acque luride approvate nel 2007 e riguardanti 23 Comuni del Cantone, 
annesso al messaggio governativo n. 6045; 

• accolto, con 58 voti favorevoli e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul Ghisletta) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la richiesta di un credito di 
fr. 669'057.- a favore dei comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio e dei 
Consorzi di Mendrisio e dintorni (CDAM) e Maroggia, Melano e Rovio 
(MAMERO), per il sussidiamento delle opere di ottimizzazione, potenziamento e 
adeguamento della rete esistente dei collettori d’adduzione all’impianto di 
depurazione delle acque di Mendrisio e dintorni, annesso al messaggio 
governativo n. 6077; 

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