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Decisioni parlamentari del 24 giugno 2019 
Bellinzona, 25 giugno 2019 

 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Claudio Franscella, ha: 
 
- approvato, con 76 sì, 4 no e 1 astensione, la modifica della Legge di applicazione alla 

legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998, annessa al 
messaggio n. 7636 (relatore per la Commissione economia e lavoro: Andrea Censi); 

 
- approvato all’unanimità (con 80 sì) il decreto legislativo concernente la richiesta di un 

credito di fr. 550'000.- per il sostegno a progetti bike sharing negli agglomerati del 
Cantone e per valutarne l’impatto sulla mobilità, annesso al messaggio n. 7633 (relatore 
per la Commissione ambiente, territorio ed energia: Fabio Schnellmann); 

 
- approvato all’unanimità (con 80 sì) il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 

credito aggiuntivo di fr. 293'153.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di 
depurazione delle acque, annesso al messaggio n. 7646 (relatore per la Commissione 
ambiente, territorio ed energia: Fabio Badasci); 

 
- approvato all’unanimità (con 79 sì) il decreto legislativo concernente la concessione di un 

credito di fr. 5'109'469.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di 
depurazione delle acque luride approvate nel 2018 a favore di 28 Comuni, e di tre crediti, 
a favore del Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni, del Consorzio 
depurazione acque di Chiasso e dintorni del Consorzio depurazione acque del Verbano, 
per un importo complessivo di fr. 484'861.-, annesso al messaggio n. 7647 (relatore per la 
Commissione ambiente, territorio ed energia: Fabio Badasci); 

 
- approvato all’unanimità (con 70 sì) le conclusioni del rapporto n. 7431R della 

Commissione gestione e finanze (relatori: Nicola Pini e Daniele Caverzasio), parzialmente 
favorevoli alla mozione 11 aprile 2017 di Raoul Ghisletta “Per la progettazione completa 
della rete tram del Luganese”; 

 
- approvato all’unanimità (con 64 sì) il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un 

credito di fr. 600'000.- quale sostegno finanziario al progetto di ristrutturazione e riuso del 
Mulino del Daniello nel Parco della Valle della Motta, annesso al messaggio n. 7643 
(relatore per la Commissione ambiente, territorio ed energia: Sebastiano Gaffuri); 

 
- approvato 
 con 60 sì, 21 no e 1 astensione, la modifica della Legge cantonale di applicazione 

della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) 
 con 61 sì, 21 no e 1 astensione, la modifica della Legge concernente il 

promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle 
persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz) 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=100095&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
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 con 60 sì, 21 no e 1 astensione, la modifica della Legge sull’integrazione sociale e 

professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 
 con 61 sì, 20 no e 1 astensione, la modifica della Legge sull’assistenza e cura a 

domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) 
 con 61 sì, 21 no e 1 astensione, la modifica della Legge sul sostegno alle attività delle 

famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) 
 con 60 sì, 21 no e 1 astensione, la modifica della Legge d’applicazione della legge 

federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978 
 con 60 sì, 21 no e 1 astensione, la modifica della Legge sulla promozione della salute 

e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan) 
 con 60 sì, 21 no e 1 astensione, la modifica della Legge sull’assistenza sociale dell’8 

marzo 1971 
annesse al messaggio n. 7638 (relatore per la Commissione gestione e finanze: Matteo 
Quadranti); 

 
- eletto alla carica di Pretore aggiunto per la Pretura di Locarno-Città l’avv. Manuel 

Bergamelli; 
 
- eletto alla carica di Procuratore pubblico l’avv. Daniele Galliano; 
 
- approvato, con 76 sì e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione alla 

Fondazione Provvida Madre a Balerna di un contributo unico a fondo perso di  
fr. 3'645'000.- per la costruzione di un nuovo edificio denominato Casa Ursula, annesso al 
messaggio n. 7669 (relatori per la Commissione gestione e finanze: Maurizio Agustoni e 
Matteo Quadranti); 

 
- approvato, con 65 sì, 10 no e 5 astensioni, il decreto legislativo concernente la 

Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio 2017-2020, annesso al messaggio  
n. 7554 (relatore per la Commissione sanità e sicurezza sociale: Raoul Ghisletta); 

 
- accolto, con 67 sì, 6 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7510R della 

Commissione sanità e sicurezza sociale (relatrice: Luigina La Mantia) favorevoli alla 
mozione 21 giugno 2017 di Raoul Ghisletta e cofirmatari "Miglioramento del contratto di 
prestazione stipulato tra il Cantone e i Servizi d'assistenza e cura a domicilio commerciali 
al fine di favorire la generalizzazione". 

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

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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