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Decisioni parlamentari del 24 novembre 2014 
Bellinzona, 25 novembre 2014 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- riconfermato il signor Giancarlo Prada, Lugano, quale membro dell'Ufficio di revisione 

dell'Azienda Elettrica Ticinese (messaggio n. 6995); 
 
- accolto, con 38 sì, 25 no e 8 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 6968R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Saverio Lurati) concernenti la 
mozione 11 marzo 2014 presentata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla 
sezione della logistica (CPIL) "Separazione della direzione lavori dalla progettazione"; 

 
- accolto, con 68 sì e 1 no, le conclusioni del rapporto n. 6970R della Commissione 

della gestione e delle finanze (relatore: Saverio Lurati) favorevoli alla mozione  
11 marzo 2014 presentata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla sezione 
della logistica (CPIL) "Informazione al Gran Consiglio sulle pianificazioni degli 
investimenti e sulla manutenzione programmata nel settore degli stabili”; 

 
- approvato, con 66 sì, 1 no e 2 astensioni, la modifica della Legge sull'Università della 

Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli 
istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (istituzione di una nuova facoltà di scienze 
biomediche e creazione di una scuola di Master in medicina umana), annessa al 
rapporto n. 6920R della Commissione speciale per l'esame del messaggio n. 6920 
(relatore: Roberto Malacrida); 

 
- approvato 
• all’unanimità (con 61 sì) il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 

credito quadro di fr. 10'000'000.- per la continuazione del Piano di pronto intervento 
(PPI 5) nell’ambito del Piano dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM) 

• all’unanimità (con 57 sì), il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 
credito quadro di fr. 2'190'000.- per l’allestimento dei progetti di massima, dei 
progetti definitivi e di studi specialistici delle misure previste in priorità A del 
Programma di agglomerato del Mendrisiotto di seconda generazione (PAM 2) e per 
il supporto tecnico svolto dalla Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio (CRTM) 

 annessi al messaggio n. 6963 (relatore per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Corrado Solcà); 

 
 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/word/m6995.DOC
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6968-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6970-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6920-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6963.htm
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- approvato all’unanimità (con 61 sì) la modifica della Legge di applicazione delle norme 
federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto del 24 
giugno 2010, annessa al messaggio n. 6986 (relatrice per la Commissione della 
legislazione: Amanda Rückert); 

 

 

• 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/odg-mes/6986.htm
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