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Comunicato stampa

Seduta della Commissione della legislazione
Bellinzona, 6 febbraio 2019

La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di Amanda
Rückert, ha:
• ricevuto in audizione i rappresentanti dei seguenti Comuni: per Bellinzona, i signori
Simone Gianini, municipale e capodicastero territorio e mobilità, e Fabiola Nonella,
direttrice del settore pianificazione, catasto e mobilità; per Chiasso, i signori Davide Dosi
(in sostituzione di Davide Lurati, municipale e capodicastero pianificazione, trasporti
pubblici e ambiente) e Mattia Varisco, responsabile della pianificazione comunale; per
Locarno, i signori Paolo Caroni, vicesindaco e capodicastero edilizia privata,
pianificazione, mobilità e promovimento economico, e André Engelhardt, direttore dei
servizi del territorio; per Lugano, i signori Marco Hubeli, direttore della divisione
pianificazione, ambiente e mobilità, e Sandro Montorfani, direttore della divisione edilizia
privata; per Mendrisio, la signora Francesca Luisoni, municipale e capodicastero
pianificazione ed economia; con essi la Commissione ha discusso i contenuti del
messaggio governativo del 13 giugno 2018 n. 7544 Modifica della L sulla protezione dei
beni culturali (relatore Maurizio Agustoni);
• sottoscritto i rapporti (relatrice Giovanna Viscardi) contrari alle mozioni del 21 giugno 2017
presentate da Nadia Ghisolfi e cofirmatari Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni
dei mezzi pubblici di trasporto e Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi
accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone (messaggio governativo
del 16 maggio 2018 n. 7536);
• sottoscritto i rapporti di maggioranza (relatrice Giovanna Viscardi) e di minoranza
(relatrice Nadia Ghisolfi) sulla mozione del 21 giugno 2017 presentata da Nadia Ghisolfi e
cofirmatari Introduzione di una norma specifica concernente il divieto di fumo nei parchi
gioco e negli spazi all’aperto a disposizione di attività dedicate specificatamente ai minori
(messaggio governativo del 16 maggio 2018 n. 7536);
• sottoscritto il rapporto (relatrice Natalia Ferrara) che accoglie le proposte del messaggio
governativo del 24 ottobre 2018 n. 7592 Modifica della LOG. Abolizione dei giudici
supplenti in materia civile e amministrativa presso il Tribunale di appello.

La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 13 febbraio 2019.
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