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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 15 ottobre 2018 
Bellinzona, 16 ottobre 2018 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir 
Bordoli, ha: 

- eletto alla carica di assessore-giurato, per il periodo di nomina 01.06.2018 - 31.05.2028, i 
signori Luca Bizioli e Franco Marinotti; 

- accolto, con 60 sì, e 9 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7346R della Commissione 
della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Badasci) concernenti la mozione 18 maggio 
2015 presentata da Giancarlo Seitz “Cambio nominativo dell’Azienda Agraria Cantonale di 
Mezzana”; 

- approvato, con 72 sì, 1 no e 1 astensione, il Decreto legislativo concernente la 
concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto 
annesso al messaggio n. 7439 (relatore per la Commissione speciale bonifiche fondiarie: 
Andrea Zanini); 

- approvato, con 65 sì e 3 astensioni, il Decreto legislativo concernente la concessione di 
un credito aggiuntivo di 14’500'000.- CHF al credito quadro di 50'000'000.- CHF destinato 
a interventi di manutenzione programmata finalizzati al risanamento energetico e 
all’adeguamento alle normative vigenti di diversi edifici di proprietà dello Stato relativo al 
periodo 2013-2019 (annesso al rapporto della Commissione della gestione e delle finanze 
n. 7515R (relatore: Alex Farinelli); 

- approvato, con 61 sì, 2 no e 7 astensioni, il Decreto legislativo concernente 
l’approvazione del rinnovo del sostegno finanziario alla Fondazione Ticino Film 
Commission per il periodo 2018-2022 e lo stanziamento di un sussidio a fondo perso 
massimo di fr. 2'070’000.- nell’ambito del credito quadro di fr. 27'000'000.- per la 
concessione di aiuti cantonali annesso al rapporto della Commissione della gestione e 
delle finanze n. 7556R (relatrice: Milena Garobbio); 

- approvato, con 58 sì, 1 no e 3 astensioni, il Decreto legislativo concernente la 
concessione di un credito di 3'000'000 di franchi quale contributo cantonale massimo 
per la sistemazione paesaggistica del comparto a lago di Melide attraverso 
l’interramento dell’esistente parcheggio annesso al messaggio n. 7552 (relatore per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Matteo Quadranti); 

- approvato, con 61 sì e 2 astensioni, il Decreto legislativo concernente la concessione di 
un credito netto di 3'749'000 franchi e di un’autorizzazione alla spesa di 7'101'000 franchi 
per la realizzazione della prima tappa del nodo intermodale di Locarno-Muralto (misura 
CmP1.A) nell’ambito del Programma d’agglomerato del Locarnese di seconda 
generazione (PALoc2) annesso al messaggio n. 7517 (relatore per la Commissione della 
gestione e delle finanze: Nicola Pini); 

- approvato, con 59 sì e 2 astensioni, il Decreto legislativo concernente la concessione di 
un credito netto di 3'125’000 franchi e di un’autorizzazione alla spesa di 6'237'000 franchi, 
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quale aggiornamento del primo credito di 14'100'000 franchi, per la realizzazione di un 
secondo pacchetto di opere del Programma d’agglomerato del Locarnese di seconda 
generazione (PALoc2), per un totale di 20'337'000 franchi annesso al messaggio n. 7517 
(relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Nicola Pini); 

- approvato, con 58 sì e 2 astensioni, il Decreto legislativo concernente la concessione di 
un credito netto di 1'612’000 franchi e di un’autorizzazione alla spesa di 2’480'000 franchi 
per la realizzazione della tratta Riveo est-Riveo del percorso ciclabile della Vallemaggia 
nell’ambito del Programma d’agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3) 
annesso al messaggio n. 7517 (relatore per la Commissione della gestione e delle 
finanze: Nicola Pini); 

- accolto, con 61 sì e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
legislazione (relatrice: Michela Delcò Petralli) concernenti la mozione 17 dicembre 2012 
presentata da Greta Gysin e Claudia Crivelli Barella per il Gruppo dei Verdi “Basta con i 
controlli telefonati e gli autocontrolli”; 

- accolto, con 55 sì, 7 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7491R della 
Commissione della legislazione (relatrice: Sabrina Gendotti) favorevoli alle mozioni 
 31 maggio 2010 presentata da Christian Vitta, Franco Celio e cofirmatari per il Gruppo 

PLR “Esaminare l’intero corpus legislativo, per abrogare le leggi non più necessarie, 
che generano inutile burocrazia e costi per lo Stato”, 

 24 novembre 2014 presentata da Sergio Morisoli e cofirmatari “Sfoltimento delle leggi, 
dei regolamenti e delle direttive. Meno leggi, meno burocrazia, meno abusi e meno 
costi, uguale più libertà-responsabilità per tutti”, 

 24 novembre 2015 presentata da Raffaele De Rosa e cofirmatari “Snellimento delle 
procedure amministrative all’interno dell’Amministrazione cantonale e nei confronti 
dell’utenza esterna”; 

- respinto, con 27 sì, 42 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7549R della 
Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Matteo Quadranti) contrarie alla 
mozione 18 settembre 2017 presentata da Tiziano Galeazzi per il Gruppo La Destra 
“Accordo fiscale con l’Italia; congelamento dei ristorni e rimborso al Ticino da parte della 
Confederazione” 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14.00. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Gionata P. Buzzini, Segretario generale del Gran Consiglio, 
gionata.buzzini@ti.ch, tel. 091 / 814 43 25 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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