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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 48 voti favorevoli e 13 contrari, le conclusioni del rapporto di 
maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Giovanni 
Merlini) favorevoli all'approvazione del decreto legislativo concernente Il 
Consuntivo 2007, annesso al messaggio governativo n. 6056; 

• accolto, con 58 voti favorevoli e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Tullio Righinetti) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente il conto economico e il 
bilancio al 31 dicembre 2007 della Banca dello Stata del Cantone Ticino, 
annesso al messaggio governativo n. 6060; 

• accolto, con 60 voti favorevoli, 6 contrari e 7 astensioni, le conclusioni del 
rapporto della Commissione speciale energia (rel. Riccardo Calastri) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente il rilascio alla costituenda 
CEL Bedretto SA, Bedretto, della concessione per l'utilizzazione delle acque del 
Ri di Cristallina ad Ossasco, annesso al messaggio governativo n. 6050; 

• accolto, con 56 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto 29 
maggio 2008 della Commissione speciale sanitaria (rel. Roberto Malacrida) 
sull'iniziativa parlamentare 26 giugno 2002 presentata nella forma elaborata da 
Marina Carobbio Guscetti e cofirmatari, per il gruppo PS, concernente la 
modifica dell'art. 79 della legge sanitaria (criteri di qualità imperativi nelle 
strutture e nei servizi sanitari); 

• accolto, con 68 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astensioni, le conclusioni del 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 6010R (rel. Franco 
Celio) sulla mozione 6 novembre 2006 presentata da Giuliano Butti, Gianni 
Guidicelli e Renato Ricciardi "Per una corretta determinazione del diritto 
all’invalidità"; 

www.ti.ch 
   

 

mailto:can-sgc@ti.ch
http://www.ti.ch/parlamento
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6056.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6060.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6050.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizelaborate/rapporti/IE189-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizelaborate/rapporti/IE189-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6010-r.htm


 -2- 
 
 

 
   

 

• accolto, all'unanimità, le conclusioni del rapporto 2 giugno 2008 dell'Ufficio 
presidenziale del Gran Consiglio (rel. Carlo Luigi Caimi) relativo alla ratifica della 
«Convenzione riguardante la Comunità d’interessi dei parlamenti cantonali CI», 
sottoscritta a Basilea il 15 febbraio 2008. 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle 14.00. 
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