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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 19 febbraio 2019 
Bellinzona, 20 febbraio 2019 

 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Pelin Kandemir Bordoli, 
ha: 
 
- approvato, con 74 sì, 2 no e 2 astensioni, la modifica della Legge cantonale di applicazione 

della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF), annessa al 
rapporto n. 7371R della Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Giacomo 
Garzoli); 

 
- accolto, con 52 sì, 22 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza della 

Commissione delle petizioni e dei ricorsi (relatore: Giorgio Pellanda) archiviando in tal modo la 
petizione 11 settembre 2018 presentata dal signor Giorgio Ghiringhelli, Losone, "Vietare nei 
luoghi pubblici, o aperti al pubblico o destinati a offrire un servizio pubblico (ev. ad eccezione 
dei luoghi di culto) le preghiere che contengono messaggi di odio e di discriminazione verso i 
fedeli di altre religioni e che violano le norme del Codice penale (art. 261bis)"; 

 
- accolto, con 51 sì e 7 no, le conclusioni del rapporto n. 7408R della Commissione speciale 

sanitaria (relatore: Simone Ghisla) concernenti la mozione 15 aprile 2013 di Michela Delcò 
Petralli per il Gruppo dei Verdi "Gestione dell'errore medico in Ticino"; 

 
- accolto, con 57 sì, 20 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7588R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Franco Denti) contrarie all’iniziativa 
parlamentare elaborata 9 aprile 2018 di Matteo Pronzini “Modifica della Legge cantonale sugli 
assegni di famiglia” (art. 3 Laf); 

 
- approvato (con un emendamento), con 69 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente 

lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'015'700.- per la sostituzione e 
l’adeguamento di materiale, attrezzature e apparecchi per lo sport negli istituti scolastici 
cantonali nonché di un credito annuale di gestione corrente di fr. 220'000.- per l’annuale 
manutenzione, annesso al messaggio n. 7589 (relatore per la Commissione della gestione e 
delle finanze: Bixio Caprara); 

 
- accolto, con 69 sì e 3 astensioni, la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla 

scuola elementare del 7 febbraio 1996, annessa al rapporto n. 7598R della Commissione 
speciale scolastica (relatore: Franco Celio); vedi iniziativa parlamentare elaborata 28 maggio 
2018 di Nicola Pini, Giacomo Garzoli e cofirmatari “Modifica degli art. 16 e 24 della Legge 
sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare volta a considerare anche il contesto 
socioeconomico e la morfologia territoriale per il mantenimento delle scuole dell'infanzia ed 
elementare”. 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi alle ore 12:00. 
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