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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 26 gennaio 2015 
Bellinzona, 27 gennaio 2015 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- preso atto della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni federale e cantonale e alle 

leggi del neo deputato Giovanni Berardi (PPD) in sostituzione del dimissionario 
Franco Denti; 

 
- approvato (con un emendamento), con 60 sì e 10 astensioni, la modifica della Legge 

sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, annessa al rapporto n. 
6894 R. parz. della Commissione speciale scolastica (relatore: Luca Pagani); 

 
- approvato (con 3 emendamenti), con 65 sì, 2 no e 1 astensione, la modifica della 

Legge concernente l’aggiornamento dei docenti, annessa al messaggio n. 6919 
(relatore per la Commissione speciale scolastica: Franco Celio) [il Consiglio di Stato 
non ha dato la propria adesione]; 

 
- accolto, con 61 sì e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione della 

legislazione (relatore: Franco Celio) favorevoli all’iniziativa parlamentare 25 giugno 
2014 presentata nella forma generica da Michele Guerra "Basta con gli abusi sui 
fondi provento di lotterie"; 

 
- accolto all’unanimità (con 64 sì) le conclusioni del rapporto n. 6977R della 

Commissione speciale scolastica (relatore: Franco Celio) favorevoli alla mozione  
23 settembre 2013 presentata da Marco Passalia per il Gruppo PPD+GG “Stage 
estivi per gli studenti delle scuole medie presso ditte ticinesi”; 

 
- accolto, con 65 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 6761R della 

Commissione speciale sanitaria (relatore: Roberto Malacrida) favorevoli alla mozione 
21 giugno 2010 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari (ripresa da Pelin 
Kandemir Bordoli) “Fissazione di obiettivi di formazione del personale sanitario nelle 
leggi e nei contratti di prestazione che regolano i rapporti tra Cantone ed enti 
sociosanitari”; 

 
- approvato, con 60 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione 

alla Fondazione Casa di riposo Solarium, Gordola, di un contributo unico a fondo 
perso di fr. 6'200’000.- per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa di 
riposo Solarium a Gordola, annesso al messaggio n. 6997 (relatore per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Marco Chiesa). 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG561-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6977-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6761-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6997.htm
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Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio 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 
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