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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 10 aprile 2018 
Bellinzona, 11 aprile 2018 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- approvato, con 48 sì, 28 no e 2 astensioni, il decreto legislativo urgente concernente la 

modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, annesso al rapporto 
di maggioranza n. 7497R1 della Commissione della legislazione (relatrice: Natalia Ferrara); 

 
- approvato, con 65 sì e 1 astensione, la modifica della Legge organica comunale del  

10 marzo 1987, annessa al rapporto n. 7353R della Commissione della legislazione (relatrice: 
Lara Filipppini); vedi iniziativa parlamentare elaborata 10 ottobre 2016 di Amanda Rückert e 
cofirmatari "Procedure chiare in caso di nomine nei Comuni"; 

 
- accolto, con 66 sì e 1 no, le conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione 

e diritti politici (relatore: Franco Celio) concernenti l'iniziativa parlamentare generica  
11 dicembre 2017 di Matteo Pronzini "Modifica della Legge organica comunale (LOC): basta 
versamenti forfettari ai partiti a livello comunale"; 

 
- accolto, con 60 sì e 1 no, le conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione 

e diritti politici (relatore: Franco Celio) contrarie all’iniziativa parlamentare elaborata  
11 dicembre 2017 di Matteo Pronzini per la modifica degli art. 161 e 162 della Legge sul Gran 
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: basta versamenti forfettari ai partiti a livello 
cantonale; 

 
- accolto all’unanimità (con 68 sì) le conclusioni del rapporto della Commissione della 

legislazione (relatrice: Nadia Ghisolfi) concernenti l'iniziativa cantonale 18 settembre 2017 
presentata da Marcello Censi "Potenziamento del corpo delle guardie di confine" 

 
- approvato, con 60 sì e 4 astensioni, il decreto concernente la ricevibilità dell’iniziativa popolare 

legislativa generica 12 maggio 2017 “Gli automobilisti non sono bancomat!”, annesso al 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori); 

 
- approvato, con 61 sì e 4 astensioni il decreto concernente la ricevibilità dell’iniziativa popolare 

legislativa generica 12 maggio 2017 “Per un’imposta di circolazione più giusta!”, annesso al 
rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori). 

 
L'esame degli oggetti n. 4, 5 e 14 all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima tornata 
parlamentare. 
 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 7 maggio 2018. 
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