
 
 

Decisioni parlamentari del 22 febbraio 2021 
 
 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri al Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio, sotto la 
presidenza di Daniele Caverzasio, ha: 
 
-  accolto (con 1 emendamento), con 42 sì, 37 no e 1 astensione, la modifica della Legge sul 

Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015, annessa 
al rapporto della Commissione Costituzione e leggi (relatrice: Giovanna Viscardi)  

 vedi iniziative parlamentari elaborate: 
 - 24 giugno 2020 di Sabrina Aldi e Michele Foletti "Modifica della Legge sul Gran Consiglio 

e sui rapporti con il Consiglio di Stato: aggiungere il criterio di urgenza all'interpellanza" 
- 23 giugno 2020 di Fabio Badasci e cofirmatari "Modifica dell'art. 97 della Legge sul Gran 

Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: abolizione delle risposte alle interpellanze 
in forma verbale"; 

 
- approvato all'unanimità (con 56 sì) la modifica della Legge di applicazione alla legislazione 

federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 (LALPS), annessa al messaggio 
n. 7897 (relatore per la Commissione giustizia e diritti: Enea Petrini); 

 
- approvato, con 49 sì e 28 no, la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e 

sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit), annessa al messaggio n. 7917 
(relatore per la maggioranza della Commissione giustizia e diritti (Giorgio Galusero); 

 
- ha eletto alla carica di Pretore per il distretto di Vallemaggia l'avv. Petra Vanoni; 
 
- approvato, con 43 sì e 18 no, il decreto concernente l'iniziativa popolare legislativa generica 

12 aprile 2018 denominata "NO alle pigioni abusive, SÌ alla trasparenza: per l'introduzione 
del formulario ufficiale a inizio locazione", annesso al rapporto di maggioranza  
n. 7620R1/7780R1 della Commissione Costituzione e leggi (relatore: Fabio Käppeli) 
e respinto la mozione 13 marzo 2019 di Ivo Durisch, Giorgio Fonio e cofirmatari "Statistiche 
più precise per una migliore conoscenza del mercato dell'alloggio sfitto" (v. rapporto di 
maggioranza n. 7620R1/7780R1). 

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