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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 25 novembre 2014 
Bellinzona, 26 novembre 2014 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- accolto, con 42 sì, 35 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Marco Chiesa) contrarie 
all'iniziativa parlamentare 19 dicembre 2013 presentata nella forma generica da Michele 
Guerra, Amanda Rückert e cofirmatari per il Gruppo Lega dei Ticinesi per la gratuità dei 
trasporti pubblici fino al compimento dei diciotto anni; 

 
- approvato all’unanimità (con 65 sì) il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

progetto integrale (selvicoltura e premunizioni) nel comprensorio boschivo di Pozzöu - 
Valle di Ronco nei Comuni di Giornico, Personico e Bodio, e lo stanziamento di un 
sussidio complessivo cantonale e federale di fr. 3'253'600.-, annesso al messaggio  
n. 6979 (relatore per la Commissione speciale delle bonifiche fondiarie: Luigi Canepa);  

 
- approvato 
• con 42 sì, 22 no e 3 astensioni, la modifica della Legge sulle imposte e tasse di 

circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 
• con 46 sì, 20 no e 5 astensioni (con un emendamento), il decreto legislativo 

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 16'000’000.-, per il periodo 
2014-2018, per il finanziamento dei provvedimenti a favore della mobilità 
sostenibile 

annessi al rapporto n. 6947R della Commissione speciale energia (relatore: Fabio 
Badasci); 

 
- accolto, con 32 sì, 19 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza 

della Commissione della legislazione (relatore: Giorgio Galusero) contrarie all'iniziativa 
parlamentare 23 gennaio 2012 presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz per 
la modifica della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm (tasse di giustizia) - 
Facoltà di ricorso al Consiglio di Stato da parte del cittadino. 

 

• Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 15 dicembre 2014. 
 
 
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 
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