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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 25 febbraio 2015 
Bellinzona, 26 febbraio 2014 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- approvato, con 47 sì e 5 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione 

al Comune di Faido di un contributo a fondo perso massimo di 1'500'000 franchi per 
il finanziamento dei lavori di riordino urbanistico delle aree di parcheggio di Carì, 
annesso al rapporto n. 7021R della Commissione della gestione e delle finanze 
(relatore: Michele Guerra); 

 
- accolto all’unanimità (con 51 sì) le conclusioni del rapporto della Commissione della 

legislazione (relatrice: Amanda Rückert) parzialmente favorevoli all’iniziativa 
parlamentare 13 febbraio 2012 presentata nella forma generica da Andrea Giudici 
“Effettiva pubblicità delle udienze e delle sentenze delle autorità giudiziarie nel 
Cantone Ticino”; 

 
- accolto, con 34 sì, 30 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza 

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Matteo Quadranti) 
contrarie all’iniziativa parlamentare 17 febbraio 2014 presentata nella forma generica 
da Sergio Morisoli “Revisione parziale della Costituzione cantonale: introduzione del 
referendum finanziario obbligatorio”; 

 
- approvato all’unanimità (con 52 sì) il decreto legislativo concernente la modifica del 

Contratto di fondazione della Verzasca SA tra la Repubblica e Cantone Ticino e il 
Comune di Lugano nonché dello Statuto della Verzasca SA, annesso al messaggio 
n. 6998 (relatore per la Commissione speciale energia: Fabio Badasci); 

 
- accolto, con 36 sì, 17 no e 10 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 6960R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Walter Gianora) contrarie alla 
mozione 17 dicembre 2012 presentata da Francesco Maggi per il Gruppo dei Verdi 
"Salviamo il lavoro"; 

 
- accolto all’unanimità (con 49 sì) le conclusioni del rapporto n. 6969R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Carlo Luigi Caimi) favorevoli 
alla mozione 11 marzo 2014 presentata dalla Commissione parlamentare di 
inchiesta sulla sezione della logistica (CPIL) "Modifica del Regolamento sulle 
deleghe di competenza decisionali"; 

 
 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7021-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG496-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG547-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6998-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6998-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/6960r.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/6969r.doc
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- accolto, con 49 sì e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
gestione e delle finanze (relatore: Carlo Luigi Caimi), favorevoli all’iniziativa 
parlamentare 11 marzo 2014 presentata nella forma generica dalla Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) concernente i rapporti di 
programmazione; 

 
- accolto, con 32 sì, 17 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza 

n. 6861 R1 della Commissione della legislazione (relatore: Giorgio Galusero) 
contrarie alla mozione 26 settembre 2011 presentata da Lorenzo Quadri (ripresa da 
Michele Guerra) “Nuovo diritto del divorzio: bilancio in Ticino dopo oltre un decennio 
d'applicazione”; 

 
- accolto all’unanimità (con 58 sì) le conclusioni del rapporto n. 6924 Rparz. della 

Commissione della legislazione (relatori: Alex Pedrazzini e Giorgio Galusero) 
concernenti la mozione 23 gennaio 2012 presentata da Francesca Bordoni e 
cofirmatari "Rilevamento e prevenzione della pedofilia". 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 23 marzo 2015 alle ore 14:00. 
 
 
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/IG551-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6861-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6861-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6924-r-parz.htm
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