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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 25 marzo 2015 
Bellinzona, 26 marzo 2015 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- accolto, con 49 sì, 30 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 6906/6922 R1 della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Daniele 
Caverzasio) contrarie alle mozioni 
● 23 settembre 2013 presentata da Henrik Bang e cofirmatari per il Gruppo PS "Il 

marchio 'Azienda locale'" 
● 17 febbraio 2014 presentata da Marco Chiesa e cofirmatari per il Gruppo UDC "Un 

marchio 'etico' per le ditte attente al nostro mercato del lavoro"; 
 
- approvato, con 53 sì e 14 no, la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati 

dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), annessa al rapporto di maggioranza 
n. 7031 R1 della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Carlo Luigi Caimi); 

 
- accolto, con 61 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 6981R della 

Commissione speciale sanitaria (relatrice: Michela Delcò Petralli), favorevoli alla mozione 
5 maggio 2014 presentata da Gianni Guidicelli “Per un’azione di collocamento dei 
disoccupati nel settore sanitario e sociale”; 

 
- approvato all’unanimità (con 68 sì) il decreto legislativo concernente la Pianificazione 

sociopsichiatrica cantonale annesso al messaggio n. 6895 (relatori per la Commissione 
speciale sanitaria: Stefano Steiger e Lorenzo Jelmini), con l’indicazione del periodo di 
riferimento 2015-2018; 

 
- discusso il rapporto di attività della Commissione di sorveglianza delle condizioni di 

detenzione per il periodo maggio 2014-marzo 2015 (rapporto dell’11 marzo 2015; 
relatrice: Maruska Ortelli). 

 
L'esame degli oggetti n. 37, 38, 52 e 55 dell'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima 
legislatura. 
 
Il Gran Consiglio di nuova elezione si riunirà lunedì 18 maggio 2015 alle ore 14:00 per la 
seduta costitutiva. 
 
 
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/rapporti/word/6906-6922-r-magg.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/word/7031r-magg.doc
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6981-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6895.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/rapportivari/Rapporto-Condizioni-di-detenzione-2015.htm
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