
Residenza governativa 

telefono 091 814 43 26 
fax 091 814 44 06 

 

e-mail can-sgc@ti.ch 
url www.ti.ch/parlamento 

 Repubblica e Cantone Ticino 
Servizi del Gran Consiglio 

6501 Bellinzona 

 

 

Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 30 settembre 2014 

 
La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Fabio Bacchetta-Cattori, ha tra l'altro: 

● sottoscritto i seguenti rapporti: 
 - di Christian Vitta sul messaggio n. 6957 (1.7.2014) Richiesta di un contributo 

massimo d'investimento di 53.2 milioni di franchi e lo stanziamento di un prestito 
cantonale per la costruzione dei campus dell'Università della Svizzera italiana 
(USI) e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e 
per l'acquisto del terreno necessario alla costruzione del Campus di Lugano FFS; 

 - di Pelin Kandemir Bordoli sul messaggio n. 6973 (19.8.2014) Richiesta di un 
credito di 1'382'400 franchi per la realizzazione in prefabbricato di aule di classe 
presso la sede del Liceo cantonale di Lugano 2 a Savosa e di un credito di 
1'982'600 franchi per l'edificazione in prefabbricato di un ristorante scolastico 
presso la Scuola media di Barbengo; 

● definito la tempistica di evasione del messaggio n. 6987 (23.9.2014) Preventivo 
2015; 

● proseguito la discussione sui seguenti oggetti: 
 - messaggio n. 6770 (27.3.2013) Approvazione dei conti e della relazione annuale 

2011 dell'Azienda cantonale dei rifiuti (relatore: Saverio Lurati); 
 - messaggio n. 6959 (8.7.2014) Richiesta di un credito di 1'999'080 franchi per gli 

allacciamenti di diversi edifici di proprietà dello Stato alla rete di 
teleriscaldamento del Bellinzonese e l'autorizzazione alla cessione delle centrali 
termiche di Palazzo Amministrativo a Bellinzona, dell'Istituto cantonale di 
economia e commercio a Bellinzona, dell'Ufficio della circolazione a Camorino e 
della Scuola media di Giubiasco per un importo di 1'472'258 franchi (relatore: 
Walter Gianora); 

 - messaggio n. 6982 (10.9.2014) Modifica della legge di applicazione della legge 
federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 
(relatore: Gianni Guidicelli). 

 

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 7 ottobre 2014. 
 

 
Servizi del Gran Consiglio 
Christian Luchessa, Segretario della Commissione della gestione e delle finanze, 
gestionefinanze@gc.ti.ch, tel. 091 / 814 43 64 
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