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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 16 ottobre 2018 
Bellinzona, 17 ottobre 2018 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona, sotto la presidenza di Pelin Kandemir Bordoli, 
ha: 
 
-  accolto, con 51 sì, 7 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della legislazione (relatore: Franco Celio), contrarie all’iniziativa cantonale 11 dicembre 
2017 presentata da Massimiliano Ay e Jacques Ducry “Misure anti-riciclaggio nel 
settore immobiliare”; 

 
- accolto, con 44 sì, 25 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza 

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Marcello Censi) 
contrarie all'iniziativa parlamentare generica 17 ottobre 2017 di Gina La Mantia e 
cofirmatari "Creare una chiara base legale che regoli il secondo conteggio delle schede 
di voto"; 

 
- accolto, con 37 sì, 26 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto parziale di 

maggioranza n. 7185 R1parz. della Commissione della gestione e delle finanze 
(relatore: Fabio Bacchetta-Cattori) contrarie all'iniziativa parlamentare elaborata  
9 aprile 2018 di Lara Filippini e cofirmatari "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti 
politici: per procedure di ricorso elettorali chiare una volta per tutte!"; 

 
- accolto, con 65 sì e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione delle 

petizioni e dei ricorsi (relatori: Alessandro Cedraschi e Giorgio Fonio) concernenti la 
petizione 16 gennaio 2018 presentata dalla Società ticinese dei docenti di educazione 
fisica (STDEF) e sottoscritta da 209 cittadini "Tutela degli elementi che concorrono alla 
qualità dell'educazione fisica"; 

 
- accolto, con 63 sì, 1 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione 

speciale scolastica (relatrice: Lelia Guscio) parzialmente favorevoli alla mozione  
13 marzo 2017 di Massimiliano Ay e cofirmatari “Formazione degli agenti di sicurezza”; 

 
- approvato, con 63 sì e 1 astensione, il decreto legislativo sul resoconto dei contratti di 

prestazioni per il 2016 tra il Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana (USI) e 
la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), nonché del 
mandato di prestazioni concernente il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) 
della SUPSI, annesso al messaggio n. 7455 (relatore per la Commissione speciale 
scolastica: Raoul Ghisletta); 

 
- accolto, con 63 sì, 4 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione 

della legislazione (relatrice: Sabrina Gendotti) favorevoli alla mozione 26 settembre 
2011 di Lorenzo Quadri (ripresa da Michele Guerra) “Contributi alimentari per i figli: 
abbandonare i parametri delle tabelle di Zurigo e ripartire i contributi tra i due genitori”; 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95465&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=101
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94954&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=102
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=90257&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98375&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=108
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94056&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95099&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=78875&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105


Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 16 ottobre 2018 

 

2 / 2 

Bellinzona, 17 ottobre 2018 

 

 
- approvato, con 66 sì, 3 no e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente la richiesta 

di autorizzazione alla sottoscrizione dei nuovi contratti di locazione per un onere 
complessivo di 191'483 franchi annui e di un credito d’investimento di fr. 474'000.- per 
la riorganizzazione logistica e unificazione delle sedi dell’Ufficio del medico e 
dell’Ufficio del veterinario cantonale, annesso al messaggio n. 7555 (relatore per la 
Commissione della gestione e delle finanze: Matteo Quadranti); 

 
- accolto all’unanimità (con 61 sì) le conclusioni del rapporto n. 7343R della 

Commissione speciale sanitaria (relatrice: Gina La Mantia) concernenti la mozione  
21 aprile 2010 presentata da Ivan Belloni e cofirmatari (ripresa da Alex Pedrazzini e 
Maristella Polli) "Miglioriamo le cure neonatali per i bambini ticinesi”. 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 5 novembre 2018 alle ore 14:00. 
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