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Comunicato stampa

Decisioni parlamentari del 19 novembre 2018
Bellinzona, 20 novembre 2018

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona, sotto la presidenza di Pelin Kandemir Bordoli,
ha:
- accolto, con 58 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione della
gestione e delle finanze (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori), favorevoli all’iniziativa
cantonale 12 marzo 2018 di Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò per il gruppo PPD+GG
“Dovere di informare i dipendenti vittime di abusi salariali”;
- approvato, con 72 sì, 3 no e 3 astensioni, la revisione della Legge sull’esercizio dei
diritti politici (LEDP), annessa al rapporto aggiuntivo n. 7185 RA della Commissione di
redazione (relatori: Sabrina Aldi e Jacques Ducry);
- eletto alla carica di Procuratore pubblico, per i periodi 1° gennaio 2019-31 dicembre
2020, rispettivamente 1° febbraio 2019-31 dicembre 2020, l’avv. Petra Canonica
Alexakis e l’avv. Pablo Fäh;
-

eletto alla carica di supplente del Tribunale dei minorenni, per il periodo di nomina sino
al 31.12.2020, la signora Gabriella Bianchi Micheli;

- approvato, con 71 sì e 4 astensioni, la modifica della Legge organica comunale del
10 marzo 1987, la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale
sull’approvvigionamento elettrico del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) e l’abrogazione
della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907,
annesse al messaggio n. 7433 (relatrice per la Commissione della legislazione:
Amanda Rückert);
- accolto, con 67 sì e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7461R della
Commissione speciale pianificazione del territorio (relatore: Ivo Durisch) favorevoli alla
mozione 9 maggio 2017 di Cleto Ferrari “Rappresentanti del Cantone nel PUC Parco
del Piano di Magadino - Ristabiliamo un minimo di funzionalità organizzativa come
previsto dalle schede di Piano direttore”;
- accolto, con 59 sì, 4 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7268R della
Commissione speciale pianificazione del territorio (relatore: Fabio Battaglioni),
contrarie alle mozioni:
 22 giugno 2016 di Cleto Ferrari “Mobilità frontaliera e collegamenti pubblici:
mettiamo qualche paletto”
 22 novembre 2016 di Cleto Ferrari “Mobilità nelle zone di confine - Mobilità delle
merci e delle persone nel Gambarogno del dopo AlpTransit: restituiamo il carattere
turistico residenziale alla regione e ai suoi nuclei e non trasformiamola in un
corridoio di transito!”;
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- approvato, con 68 sì e 8 astensioni, il decreto legislativo concernente il contributo
massimo di 16 milioni di franchi per l’ampliamento del Campus dell’Accademia di
architettura dell’Università della Svizzera italiana a Mendrisio, annesso al messaggio
n. 7575 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Matteo Quadranti);
- approvato, con 65 sì, 3 no e 9 astensioni, la modifica della Legge per l’innovazione
economica del 14 dicembre 2015 (LInn), annessa al messaggio n. 7557 (relatore per la
Commissione della gestione e delle finanze: Fabio Bacchetta-Cattori) e il bilancio di
metà quadriennio sullo stato di attuazione della LInn);
- rinviato in Commissione l’esame del messaggio n. 7496 concernente la modifica della
Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) riguardante la custodia di polizia, la
consegna dei minorenni, le indagini di polizia preventive e le segnalazioni ai fini della
sorveglianza discreta.

Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00.
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