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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 18 febbraio 2019 
Bellinzona, 19 febbraio 2019 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir Bordoli, 
ha: 
 
- eletto alla carica di giudice del Tribunale di appello, per il periodo fino al 31 maggio 2028, 

l’avv. Angelo Olgiati; 
 
- eletto alla carica di Pretore di Locarno-Città, per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020, 

l’avv. Marco Agustoni; 
 
- discusso sul rapporto 17 gennaio 2019 della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla 

gestione del settore dell’asilo; 
 
- accolto, con 49 sì, 23 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7468 R1 della Commissione della legislazione (relatore: Maurizio Agustoni) contrarie 
all'iniziativa parlamentare elaborata 9 maggio 2017 di Lara Filippini, Andrea Giudici e 
cofirmatari “Per una regolamentazione uniforme dell'anticipo spese”.  

 
- accolto all’unanimità (con 77 sì) le conclusioni del rapporto n. 7573R della Commissione della 

legislazione (relatrice: Sabrina Gendotti) concernenti la mozione 16 ottobre 2017 di Lara 
Filippini e cofirmatari “Tutelare il ruolo dell’avvocato mediatore” e l’iniziativa parlamentare 
generica 20 novembre 2017 di Luca Pagani e Maurizio Agustoni per il Gruppo PPD+GG “Per 
la regolamentazione della mediazione familiare nell'interesse della protezione del minore”; 

 
- accolto, con 69 sì, 2 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7546R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Franco Denti) contrarie alla mozione  
11 dicembre 2017 di Matteo Pronzini “Riorganizzazione dell’Ufficio tecnico della Sezione della 
circolazione: il Consiglio di Stato ha rispettato la legge?”; 

 
- approvato, con 65 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione di un 

credito di fr. 6'550'000.- per l’aggiornamento della rete radio nazionale (Polycom) di 
competenza del Cantone, annesso al messaggio n. 7574 (relatore per la Commissione della 
gestione e delle finanze: Michele Guerra); 

 
- approvato, con 57 sì, 7 no e 7 astensioni, la modifica della Legge sull’organizzazione 

giudiziaria del 10 maggio 2006, annessa al messaggio n. 7592 (relatrice per la Commissione 
della legislazione: Natalia Ferrara); 

 
- accolto, con 35 sì, 29 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza  

n. 7484R1 della Commissione della legislazione (relatore Giorgio Galusero) concernenti la 
mozione 12 ottobre 2015 di Lisa Bosia Mirra e cofirmatari “SHEMS (speranza) - Accoglienza 
profughi”. 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 13.00. 
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