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Comunicato stampa 
Decisioni parlamentari del 27 gennaio 2015 

Bellinzona, 27 gennaio 2015 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 
 
- nominato il signor Andrea Bernasconi quale nuovo membro del Consiglio di 

amministrazione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (messaggio n. 7020); 
 
- approvato  

- all’unanimità (con 66 sì) il decreto legislativo concernente la concessione di un 
credito di fr. 1'300’000.- per l’aggiornamento e le spese di gestione del Piano 
direttore cantonale  

 all’unanimità (con 68 sì) il decreto legislativo concernente la concessione di un 
credito di fr. 376’000.- per il finanziamento dell’Osservatorio dello sviluppo 
territoriale durante il periodo 2015-2018 attraverso un mandato di prestazione da 
conferire all’Accademia di architettura di Mendrisio 

 annessi al messaggio n. 6965 (relatore per la Commissione speciale per la 
pianificazione del territorio: Francesco Maggi); 

 
- approvato, con 56 sì, 4 no e 1 astensione, il decreto legislativo concernente 

l’approvazione dei conti e della relazione annuale 2012 dell'Azienda cantonale dei 
rifiuti, annesso al messaggio n. 6864 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Saverio Lurati); 

 
- respinto, con 36 sì, 37 no e 5 astensioni, l’entrata in materia sulle conclusioni del 

rapporto di maggioranza n. 6981 R1 della Commissione della legislazione (relatore: 
Angelo Paparelli) sul messaggio del 17 dicembre 2014 concernente la modifica della 
Legge cantonale di applicazione alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di 
persone all’estero (LAFE) del 21 marzo 1988; 

 
- accolto, con 59 sì, 1 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Carlo Luigi Caimi) concernenti la 
petizione 26 maggio 2014 presentata da Giorgio Ghiringhelli, Losone, denominata 
"Un contributo compensativo per combattere l'astensionismo e per coprire i costi di 
votazioni ed elezioni". 

 
 
L'esame dell’oggetto n. 5 dell'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima tornata 
parlamentare. 
 
 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7020.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6975.htmhttp:/www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6975.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6864.htm
http://www.ti.ch/can/seggc/comunicazioni/GC/Petizionirapporti/word/petizione26.05.2014Ghiringhelli-Astensionismo.doc
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Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi il 23 febbraio 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 
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