Decisioni parlamentari del 9 novembre 2020

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri al Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio, sotto la
presidenza di Daniele Caverzasio, ha:
-

eletto alla carica di assessore-giurato per la Corte di appello e di revisione penale, per il
periodo fino al 31 maggio 2028, il signor Giovanni Battista Luraschi;

-

eletto alla carica di membro supplente della Commissione di ricorso sulla magistratura, per
il periodo di nomina fino al 31 dicembre 2025, l'avv. Mario Borradori;

-

eletto per il periodo di nomina 1° gennaio 2021-31 dicembre 2030:
alla carica di Magistrato dei minorenni
 Reto MEDICI
alla carica di sostituto Magistrato dei minorenni
 Fabiola GNESA
alla carica di Presidente dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi
 Maurizio ALBISETTI BERNASCONI
alla carica di Giudice dei provvedimenti coercitivi
 Paolo BORDOLI
 Ursula ZÜBLIN

-

approvato, con 74 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione del
progetto e del preventivo per la trasformazione di un edificio di economia rurale e la
costruzione di un impianto per la produzione di biogas nel Comune di Curio e lo
stanziamento del relativo contributo massimo di fr. 1'109'400.-, annesso al messaggio
n. 7858 (relatore per la Commissione ambiente, territorio ed energia: Alessandro
Cedraschi);

-

approvato, con 72 sì e 5 astensioni, la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994
annessa al messaggio n. 7883 (relatrice per la Commissione gestione e finanze: Alessandra
Gianella);

-

approvato, con 68 sì e 5 astensioni, il decreto legislativo concernente la richiesta di un
contributo unico a fondo perso sino ad un massimo di fr. 2'500'000.- per la realizzazione
della nuova sede del Centro educativo per minorenni Arco a Riva San Vitale, annesso al
messaggio n. 7857 (relatore per la Commissione gestione e finanze: Maurizio Agustoni);

-

accolto, con 66 sì, 5 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione sanità
e sicurezza sociale (relatrice: Maristella Polli) contrarie alla mozione 11 dicembre 2018 di
Matteo Pronzini "Un'inchiesta indipendente ed esterna all'Amministrazione cantonale sui
fatti della Casa per anziani di Balerna (maltrattamenti sugli ospiti)";

-

approvato, con 75 sì e 3 astensioni, il decreto legislativo concernente la concessione
all’Ente autonomo casa per anziani Canobbio-Lugano di Canobbio di un contributo unico di
8 milioni di franchi per le opere di realizzazione della nuova casa per anziani di Canobbio,
annesso al messaggio n. 7899 (relatore per la Commissione gestione e finanze: Fiorenzo
Dadò);
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-

approvato
• con 68 sì e 1 no, il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro
di fr. 4'000'000.- destinato alla lotta agli organismi alloctoni invasivi
• con 70 sì, 2 no e 1 astensione, la modifica della Legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla protezione dell’ambiente del 4 marzo 2004 (LALPAmb)
annessi al rapporto n. 7746R (relatore per la Commissione ambiente, territorio ed energia:
Nicola Schoenenberger);

-

approvato, con 67 e 4 astensioni, il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito
quadro di fr. 4'800'000.- per l’acquisto di cinque veicoli per la lotta agli idrocarburi, di due
natanti e di un autocarro per il primo intervento chimico, annesso al messaggio n. 7817
(relatore per la Commissione gestione e finanze: Henrik Bang);

-

approvato, con 67 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione del
progetto per gli interventi di premunizione della linea FFS tra Paradiso e Melide, nei Comuni
di Lugano e Melide e stanziamento di un credito di fr. 1'136'500.- quale sussidio cantonale,
rispettivamente autorizzazione alla spesa di fr. 11'365'000.- quale sussidio complessivo
cantonale e federale, annesso al messaggio n. 7801 (relatore per la Commissione gestione
e finanze: Michele Guerra);

-

accolto all'unanimità (con 69 sì) le conclusioni del rapporto n. 7827R della Commissione
formazione e cultura (relatrice: Lelia Guscio) favorevoli alla mozione 9 marzo 2020 di Aron
Piezzi e cofirmatari “Identità, memoria e cultura locale. Toponomastica e archivi degli enti
pubblici: l’importanza e l’urgenza di salvaguardarli ora!”;

-

accolto, con 47 sì, 12 no e 16 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7766R della
Commissione formazione e cultura (relatrice: Maddalena Ermotti Lepori) concernenti la
mozione 25 giugno 2019 presentata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POPIndipendenti “Condizioni di lavoro delle donne nella scuola”;

-

approvato, con 63 sì e 1 astensione il decreto legislativo concernente l’abbandono del
progetto di aggregazione tra i comuni di Collina d’Oro e Muzzano, annesso al messaggio
n. 7785 (relatore per la Commissione Costituzione e leggi: Marco Bertoli);

-

approvato, con 68 sì e 4 astensioni, la modifica della Legge sulla protezione civile del
26 febbraio 2007, annessa al messaggio n. 7890 (relatore per la Commissione Costituzione
e leggi: Paolo Ortelli);

-

approvato all'unanimità con 70 sì (con 2 emendamenti), la modifica della Legge sulle
prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS), annessa al messaggio n. 7762
(relatori per la Commissione giustizia e diritti: Giorgio Galusero ed Enea Petrini);

-

accolto, con 48 sì, 5 no e 16 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7900R della
Commissione formazione e cultura (relatrice: Daniela Pugno Ghirlanda) concernenti la
mozione 15 ottobre 2019 di Laura Riget e cofirmatari per il Gruppo PS “Introduciamo la
lingua facile anche in Ticino”.

Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 23 novembre alle ore 14:00.
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