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Comunicato stampa

Decisioni parlamentari del 14 marzo 2019
Bellinzona, 15 marzo 2019

Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir
Bordoli, ha:
- accolto, con 41, 6 no e 14 astensioni, le conclusioni del rapporto 7531R della
Commissione della legislazione (relatrice: Amanda Rückert) contrarie all’iniziativa
parlamentare elaborata 24 gennaio 2011 di Milena Garobbio per il Gruppo PS “Modifica
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente.
Creazione della base legale per lo stanziamento di un credito quadro a favore del
risanamento di abitazioni colpite da radon”;
- approvato, con 68 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione al
Comune di Mendrisio di un contributo unico a fondo perso di fr. 3'050'000.- per le opere di
ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani “Santa Lucia” di Arzo, annesso al
messaggio n. 7625 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Franco
Denti);
- approvato, con 65 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione alla
Fondazione Casa San Rocco, Morbio Inferiore, di un contributo unico a fondo perso di
fr. 11'900'000.- per le opere di realizzazione della Casa per anziani inserita nel Quartiere
intergenerazionale di Coldrerio, annesso al messaggio n. 7627 (relatore per la
Commissione della gestione e delle finanze: Alex Farinelli);
- approvato, con 61 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione alla
Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” di Gordevio di un
contributo unico a fondo perso di fr. 35'628.- per le opere di ampliamento della Casa per
anziani Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” di Gordevio e di un ulteriore
contributo unico a fondo perso di fr. 30’000.- per le prestazioni di consulente indipendente
ai sensi degli artt. 60 e 60a del RLCPubb/CIAP, annesso al rapporto n. 7457 Rparz.2
della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Franco Denti);
- approvato
 con 61 sì e 2 astensioni la modifica del decreto legislativo di applicazione della Legge
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948
 con 64 sì e 1 astensione la modifica della Legge applicazione della Legge federale
sull’assicurazione invalidità del 21 giugno 1993
 con 63 sì e 2 astensioni la modifica della Legge applicazione della Legge federale
concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC)
 con 63 sì e 2 astensioni la modifica della Legge sugli assegni di famiglia del
18 dicembre 2008
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 con 66 sì e 1 astensione la modifica della Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)
 con 66 sì e 1 astensione la modifica della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo
1971
annesse al messaggio n. 7608 (relatore per la Commissione della gestione e delle
finanze: Matteo Quadranti);
- accolto, con 46 sì, 25 no e 8 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza della
Commissione speciale sanitaria (relatrice: Maristella Polli) favorevoli alla mozione
9 aprile 2018 di Luca Pagani e Fabio Bacchetta-Cattori “Una giornata per la vita”.

L'esame degli oggetti n. 38, 39 e 40 dell'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima
legislatura.
Il Gran Consiglio di nuova elezione si riunirà giovedì 2 maggio 2019 alle ore 14:00 per la
seduta costitutiva.
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