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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
 
La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona e 
presieduta da Giovanni Merlini (1° Vicepresidente), ha: 
 
• sentito il Consiglio di Stato e il Cancelliere in merito ai rapporti del 12 ottobre 

2007 del Controllo cantonale delle finanze e del 25 gennaio 2008 della 
Commissione di inchiesta amministrativa sugli impianti di risalita di Bosco Gurin 
e Carì; sono state fornite indicazioni introduttive sui rapporti e circa le modalità 
della loro consultazione;  

• sottoscritto il rapporto di minoranza (relatore: Franco Celio) sul messaggio no. 
5985 concernente lo Stanziamento di crediti quadro per un importo 
complessivo di fr. 118'000'000.- nell'ambito della conservazione del 
patrimonio stradale per il periodo 2008 - 2011, così suddiviso: 
sistemazione delle pavimentazioni per un importo di fr. 68'000'000.- 
interventi di rifacimento e di risanamento di manufatti per un importo di fr. 
26'000'000.- interventi minori su manufatti per un importo di fr. 8'000'000.- 
interventi di miglioria stradale a favore della sicurezza di tutti gli utenti, 
all'interno e fuori abitato per un importo di fr. 16'000'000.-; 

• sottoscritto il rapporto (relatore: Attilio Bignasca) favorevole al messaggio no. 
6011, concernente la Richiesta di un credito di costruzione di fr. 9’400'000.- 
per l'ampliamento e la parziale ristrutturazione della scuola media di Riva 
San Vitale; 

• sottoscritto il rapporto (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori) favorevole al 
messaggio no. 6015, concernente lo Stanziamento di un credito di 1'650’000 
franchi per l’acquisto dello stabile Palasport a Bellinzona di proprietà della 
Banca del Gottardo SA; Attilio Bignasca ha presentato un rapporto di 
minoranza; 

• sottoscritto il rapporto (relatore: Tullio Righinetti) favorevole al messaggio no. 
6016, concernente la Concessione alla Fondazione Istituto Don Orione, 
Lopagno, di un sussidio a fondo perso non soggetto al rincaro per la 
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ristrutturazione e l’ampliamento dei diversi edifici che costituiscono 
l’istituto di proprietà dell’omonima Fondazione. 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 4 marzo 2008. 
 


