Decisioni parlamentari del 3 maggio 2021

Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Bellinzona, ha:
- proceduto al rinnovo dell'Ufficio presidenziale per l'anno 2021-2022, che risulta così composto:
Presidente: Nicola Pini (PLR)
I Vicepresidente: Gina La Mantia (PS)
II Vicepresidente: Nadia Ghisolfi (PPD+GG);
- accolto, con 59 sì, 5 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione formazione
e cultura (relatrice: Maddalena Ermotti-Lepori) concernenti l'iniziativa cantonale 17 settembre
2018 presentata da Massimiliano Ay "Controllo preventivo sulle scuole private";
- approvato
 all'unanimità (con 83 sì) il decreto legislativo urgente concernente la modifica della Legge sullo
stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per
l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di
rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per
le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud,
 all'unanimità (con 83 sì) la modifica della Legge sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6
milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di
rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi
sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di
fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021
annessi al messaggio n. 7983 (relatore per la Commissione gestione e finanze: Matteo
Quadranti);
- approvato, con 67 sì, 4 no e 1 astensione, la modifica della Legge sull’apertura dei negozi del
23 marzo 2015, annessa al rapporto della Commissione economia e lavoro (relatore: Andrea
Censi); vedi iniziativa parlamentare 13 aprile 2021 presentata nella forma elaborata dalla
Commissione economia e lavoro "Modifica dell'art. 8 della Legge sull'apertura dei negozi";
- accolto, con 70 sì, 3 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 7632R della Commissione
gestione e finanze (relatore: Boris Bignasca) concernenti la mozione 28 maggio 2018 di Maurizio
Agustoni per il Gruppo PPD+GG "Utili BNS - decidiamo assieme! Il Consiglio di Stato presenti un
messaggio per l’impiego degli utili della Banca Nazionale Svizzera”;
- approvato, con 66 sì e 4 no, il decreto legislativo concernente l’approvazione del conto annuale
per l’esercizio 2019 dell’Azienda Elettrica Ticinese, annesso al messaggio n. 7886 (relatore per
la Commissione ambiente, territorio ed energia: Omar Terraneo).

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

