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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie 
Bellinzona, 31 maggio 2016 

La Commissione speciale delle bonifiche fondiarie, riunitasi ieri a Bellinzona, ha:  

• proceduto al rinnovo del suo Ufficio presidenziale per l'anno parlamentare 2016/2017, che 
risulta così composto: 

Presidente Paolo Peduzzi (PPD+GG) 

I Vicepresidente Gianrico Corti (PS) 

II Vicepresidente Sebastiano Gaffuri (PLR) 

• sentito l'ing. Loris Ferrari, capo della Sezione dell'agricoltura, e l'ing. Giorgio Bassi, 
responsabile dell'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione, in merito ai 
messaggi n. 7173 e n. 7186 e ai progetti di sviluppo regionale; 

 
• firmato il rapporto di Sebastiano Gaffuri in merito al Messaggio n. 7173 dell'8 marzo 2016 

Approvazione del progetto e del preventivo per la costruzione di un edificio di economia 
rurale - stalla con sistema di stabulazione particolarmente rispettoso degli animali (SSRA) 
completa di fienile e deposito dei concimi aziendali con annessi locali agriturismo, locale 
vendita-preparazione e cantina per la conservazione dei prodotto caseari - nel Comune di 
Quinto-Ambrì, sul mappale n. 423 RFD, e stanziamento del relativo contributo massimo di 
fr. 845'300;  

 
• firmato il rapporto di Paolo Pagnamenta in merito al Messaggio n. 7186 del 20 aprile 2016 

Approvazione del progetto e del preventivo per la costruzione di un edificio di economia 
rurale – stalla SSRA per bovini – nel Comune di Acquarossa-Corzoneso, sui mappali nn. 
717, 723 e 724 RFD, e stanziamento del relativo contributo massimo di fr. 567’445.--.  

 
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 4 luglio 2016.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Tiziano Fontana, Segretario della Commissione speciale 
tiziano.fontana@ti.ch, tel. 091 / 814 33 90 

http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=89677&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7173&r=1
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