
9. Elenco delle iniziative parlamentari in forma
elaborata e delle mozioni in sospeso

9.1 Iniziative parlamentari in forma elaboratata in sospeso

Dipartimento delle istituzioni

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione

Albisetti M. 10.6.1996 Legge sull'agglomerazione (LAgg) 24.6.1997  n. 4658 legislazione

Canonica G. e conf. 8.6.1998 Modifica della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti spec. riorga-
con il Consiglio di Stato nizz. ammini-

strativa GC

Colombo M. e conf. 29.3.1999 Legge sulla fusione, divisione e protezione dei Comuni legislazione

Righinetti T. e conf. 31.5.1999 Sistema di voto maggioritario in Ticino 1.12.1999  n. 4942 spec. Costituz.
e dir. pol.

Carobbio Guscetti 21.6.1999 Mod. legge sui diritti politici (elezione del Municipio 1.12.1999  n. 4943 spec. Costituz.
per il PS con stesse regole valide per l'elezione del Consiglio di Stato) e dir. pol.

Pezzati F. 29.11.1999 Adozione di una legge sulla vendita al dettaglio della canapa 22.2.2000  n. 4981 legislazione
per il PPD indiana grezza

Bordogna C. e conf. 18.9.2000 Legge sulla Commissione parlamentare d'inchiesta spec. riorga-
nizz. ammini-
strativa GC

Bertoli M. x PS 18.9.2000 Revisione della LGC/CdS (Commissioni parlamentari d'inchiesta) spec. riorga-
nizz. ammini-
strativa GC

Dell'Ambrogio M. 18.9.2000 Competenza del Tribunale penale nei procedimento di confisca legislazione
x PLR

Etter R. x UDC 18.12.2000 Modifica della legge sugli esercizi pubbl. 10.7.2001  n. 5147 legislazione

Piazzini G.L. 23.4.2001 Modifica dell'art. 8 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione
Allidi-Cavalleri C. delle norme federali statuenti in materia di locazione

del 9 novembre 1992

Franscella C. 5.6.2001 Introduzione di una legge sulla trasparenza, sulla limitazione
e conf. delle spese elettorali e sul finanziamento dei partiti

Canal L. 17.9.2001 Esclusione del prelievo di una tassa sul ricavo di lotterie organizzate 
da partiti e movimenti politici che intendono in tal modo finanziaria
la propria attività

Dipartimento delle opere sociali
Gruppi PST e PSA 26.3.1984 Rappresentanza proporzionale alla forza politica nell'assemblea spec. sanitaria

dei dele-gati del distretto, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 della legge 
sugli ospedali pubblici, nonché nei Consigli ospedalieri

Agustoni C. e 6.2.1995 Introduzione nella legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, legislazione
Storelli C. della fanciullezza e dell'adolescenza di una più estesa competenza della 
(ripresa da Mario Ferrari) Commissione consultiva (art. 22)

Ghisletta R. e conf. 15.12.1997 Modifica della legge sugli assegni di famiglia gestione e 
finanze
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Adobati A. 5.10.1998 Modifica dell'art. 12 della legge cantonale sugli assegni 23.5.2000  n. 5008 gestione e
di famiglia finanze

Ghisletta R. 5.10.1998 Modifica dell'art. 21 della legge cantonale sugli assegni gestione e
di famiglia finanze

Ghisletta R. 7.10.1998 Conferire la possibilità giuridica agli enti sussidiati sovracomunali legislazione
e conf. del settore sociosanitario di sottoscrivere contratti collettivi di lavoro

Carobbio Guscetti 30.11.1998 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie 28.3.2000  n. 4987 gestione e
per il PS finanze

Pezzati F. e conf. 10.12.2001 Sgravio degli oneri sociali a carico dei Comuni (conto 210462005)

Dipartimento dell’istruzione e della cultura
Ghisletta R. e conf. 13.12.1999 Iniziative sociali nella scuola e di recupero scolastico spec. scolastica

Lotti D. e conf. 4.12.2000 Obbligatorietà ultimo anno di scuola dell'infanzia

Ghisletta R. 15.5.2001 Sussidiamento cantonale degli investimenti per l'informatica 
e conf. nelle scuole

Dipartimento del territorio
Bignasca A. 5.10.1998 Abolizione dell'obbligo dei Comuni del distretto di Mendrisio, gestione e
e conf. Lugano, Isone e Medeglia di consegnare i rifiuti urbani e assimilabili finanze

all'Ente smaltimenti rifiuti del Sottoceneri

Calastri R. e conf. 5.6.2000 Modifica della legge sulla conservazione del territorio agricolo ris. gov. 26.6.2001 spec. pianif.
del 19 dicembre 1989 (LTagr) no. 3102 terr.

Pantani R. 17.9.2001 Modifica art. 16 lett. a) della legge sulla pesca 18.12.2001  n. 5184 legislazione

Carobbio Guscetti 12.12.2001 Aggiudicazione commesse in base alla legge sulle commesse 
per il PS pubbliche che non penalizzi le aziende che investono nella formazione

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Robbiani F. e conf. 20.12.1994 Modifica dell'attuale art. 3b della legge istituente l'Azienda elettrica spec. energia

ticinese del 25 giugno 1958 recentemente modificata dal Parlamento

Ghisletta R. e conf. 10.3.1997 Modifica della LORD (premio infortuni non professionali uniforme gestione e
per tutti i dipendenti dello Stato) finanze

Ghisletta R. 12.5.1997 Modifica del capitolo III (Misure di previdenza) della legge gestione e
sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del CdS e finanze
per l'assoggettamentodei Consiglieri di Stato alla legge sulla 
Cassa pensioni dei dipendenti

Gendotti G. e 12.5.1997 Modifica dell'art. 2 cpv. 1 della legge istituente l'AET che ne ris. gov. 16.9.1997 spec. energia
Ferrari F. definisce lo scopo, ampliandolo alla trasmissione delle no. 4682

telecomunicazioni integrate

Etter R. 5.6.2000 Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici 6.6.2001  no. 5138 spec. tributaria
per dep. UDC del 20 ottobre 1986

Etter R. x UDC 18.9.2000 Introduzione nella legge tributaria del concetto di small 6.7.2001  no. 5138 spec. tributaria
companies (piccole aziende) con un'aliquota sull'utile ridotta (art. 76)

Genazzi E. 18.9.2000 Mod. art. 5 cpv. 2 lett. d) legge sul turismo legislazione

Ghisletta R. e 18.9.2000 Mod. art. 15 legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato gestione e
Pestoni G. e dei docenti finanze

Ricciardi R. e conf. 26.3.2001 Aumento a fr. 9.000.- la deduzione per figli e per persone 6.7.2001  no. 5138 spec. tributaria
bisognose a carico (mod. art. 34 cpv. 1 lett. a) e b) LT))
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione

Ricciardi R. e conf. 26.3.2001 Introdurre il principio della deducibilità fiscale dei premi 6.7.2001  no. 5138 spec. tributaria
per l'assicurazione contro le malattie e aumento limite di 
deduzione peri pensionati e altre categorie 
(mod. art. 32 cpv. 1 lett. g) LT)

Carobbio W. e conf. 13.12.2001 Modifica della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici 
(art. 38 - Diritti di riscatto)

Consiglio di stato
Agustoni C. e conf. 10.12.1990 Istituzione di un Ufficio per la condizione femminile legislazione

Rapporto
24.2.95
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9.2 Mozioni in sospeso

Dipartimento delle istituzioni

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Albisetti M. e 2.2.1998 Istituzione di una Commissione di coordinamento sui rapporti 28.8.1998  n. 4782 legislazione
Colombo M. tra Cantone e Comuni

Verda C. e conf. per il PS 22.6.1998 Fusione dei Comuni 10.3.1999  n. 4865 legislazione

Righetti A e conf. 1.12.1998 Emanazione di norme legislative sull'eleggibilità in Gran Consiglio 
di funzionari e docenti cantonali

Ghisletta R. 3.2.1999 Emanazione di norme sull'ineleggibilità in Gran Consiglio di 
funzionari dirigenti di corporazioni di diritto pubblico finanziate dal Cantone

Hofmann L. 8.3.1999 Organizzazione e riconoscimento della formazione e 4.7.2000  n. 5023 legislazione
per il PS dell'aggiornamento delle persone che assumono funzioni 

previste dal diritto tutorio

Ghisletta R. e conf. 27.6.2000 Presentazione di un messaggio per la modifica della legge cantonale
per il PS di applicazione alla legge federale sulla parità dei sessi

Carobbio W. e conf. 9.10.2000 Ispettore dei fiduciari

Nussbaumer W. 6.11.2000 Consiglio cantonale dei giovani1

e conf.

Malpangotti S. 4.12.2000 Aumento da 15 a 24 del numero dei Procuratori 
e Pastore E. del Ministero pubblico

Carobbio Guscetti 19.2.2001 Politica cantonale d'integrazione dei giovani richiedenti 
l'asilo in Ticino

Canal L. 26.3.2001 Scioglimento della Sezione enti locali 4.9.2001  5154 spec. Cost. e
diritti politici

Gobbi N. e 15.5.2001 Un unico circondario per i registri di commercio e fondiario
Bignasca A.
per la LEGA

Canal L. 13.12.2001 Misure per regolamentare il traffico sull'autostrada

Dipartimento delle opere sociali
Ferrari M. e Agustoni C. 9.2.1987 Modifica del regolamento sul servizio dentario scolastico

Agustoni C. 21.6.1988 Programma cantonale per l'integrazione degli invalidi
(ripresa da Mario Ferrari)

Robbiani D. 13.3.1989 Regolamentazione delle onoranze funebri
(ripresa da R. Ghisletta)

Storelli C. e conf. 19.2.1990 Servizio di consultazione, educazione e informazione 
(ripresa da M.  sulle questioni inerenti la prevenzione della salute
Carobbio Guscetti) (Iniziativa parlamentare trasformata in mozione)

Simoneschi-Cortesi C. 23.4.1990 Politica famigliare
e conf.

Agustoni C. 10.12.1990 Per una nuova legge che consideri nella loro globalità i 
per il PSU problemi culturali, sociali ed economici del nucleo famigliare

(che sostituisca l'attuale "Legge per la protezione della maternità, 
dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza")

Gilardi S. e conf. 21.9.1992 Ampliamento delle misure preventive dell'interruzione legale 
della gravidanza (Iniziativa parlamentare generica 
trasformata in mozione)

1 Competenza per la risposta: DI/DIC
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Gilardi S. * 19.10.1992 Miglioramento della prevenzione delle malattie professionali 
durante l'apprendistato (Iniziativa parlamentare generica 
trasformata in mozione)

Adobati A. 15.2.1993 Studio circa l'opportunità di dotare il Cantone di una legge 
quadro sulla solidarietà sociale esplicata secondo i concetti 
del volontariato 2

(Iniziativa parlamentare generica trasformata in mozione)

Ballinari S. e conf. 6.3.1995 Interventi a favore dei diabetici

Agustoni C. e conf. 6.3.1995 Creazione di asili nido presso le sedi amministrative del Cantone
(ripresa da M. (Iniziativa parlamentare trasformata in mozione)
Carobbio Guscetti)

Hofmann L. 2.10.1995 Verifica e potenziamento delle strutture d'accoglienza per bambini
per il PS in età prescolastica

Genazzi E. 2.10.1995 Proposta di modifica delle norme secondo le quali il permesso 
14.4.1997 di abitabilità e inabitabilità municipale sia subordinato 

all'intervento del medico delegato (mod. regolamento sull'igiene
del suolo e dell'abitato del 14.9.1958)

Beretta-Piccoli F. 16.4.1996 Istituzione di educatori di strada sul territorio cantonale 7.10.1998  n. 4789 spec. sanitaria
(ripresa da G. Pestoni)

Ermotti-Lepori M. 11.11.1996 Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti
e conf. per figli minorenni

Carobbio K. (ripresa da 3.2.1997 Emanazione direttive quali norme di protezione
M. Carobbio Guscetti) della prima infanzia

Colombo M. 23.6.1997 Studio per la regionalizzazione delle agenzie comunali AVS

Ferrari F. e conf. 3.12.1997 Garantire la continuità di un servizio medico permanente a 
decorrere dal 1.1.1999 nelle circoscrizione della Valle di Muggio 
e dell'Alta Valle di Blenio

Piazzini G.L. 24.6.1998 Applicazione della legge sull'abitazione

Bertoli M. e conf. 31.5.1999 Statistiche efficaci sulle pigioni in Ticino
per il PS (Iniziativa parlamentare trasformata in mozione)

Malpangotti S. e 21.6.1999 Assicurazione maternità
Pastore E.

Canal L. e conf. 14.12.1999 Clinica psichiatrica cantonale

Bertoli M. e conf. 31.1.2000 Ripristino al più presto di prestazioni del servizio dentario scolastico 
almeno equivalenti a quelle in vigore prima dell'adozione del II°
pacchetto di correzione della tendenza di PF 1996-1999

Carobbio Guscetti 18.9.2000 Introduzione di un programma cantonale per il trattamento 
e conf. a base di eroina

Carobbio Guscetti 26.3.2001 Intervento ulteriore in favore dei bambini portatori di handicap 
e delle loro famiglie

Duca Widmer M. 14.5.2001 Consultori di gravidanza: uno strumento di prevenzione 
per il PPD e aiuto indispensabile

Carobbio W. e conf. 14.5.2001 Popolazione anziana: Segretariato cantonale

Colombo M. e conf. 8.10.2001 Verifica delle attuali basi legali sul volontariato

Del Bufalo A. 9.10.2001 Piano cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco
e conf.

* Stralciata (art. 60 cpv. 2 LGC/Cds)
2 Competenza per la risposta: DOS/DFE
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Dipartimento dell’istruzione e della cultura

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Baggi M. 6.3.1995 + Educare al turismo: esigenza umana ed economica v. Rendiconto 1998
(ripresa da M. Oleggini) 23.6.1997 per il Ticino pag. 119

Simoneschi-Cortesi 2.10.1995 Formazione professionale nel settore della chimica v. Rendiconto 1998
Duca Widmer e c. pag. 120

Ghisletta R. 13.10.1997 Misure per i docenti precari e per un piano di preparazione 5.9.2000  n. 5033 spec. scolastica
del ricambio del corpo docenti ticinese

Ermotti-Lepori M. 13.10.1997 Più ampia ripartizione del lavoro nella scuola ticinese, attuando 29.11.2000  n. 5065 spec. scolastica
(ripresa da R. Ric-ciardi) un cambio generazionale nel corpo docente

Pini O. 22.6.1998 10 proposte per una scuola pubblica migliore

Duca Widmer M. 9.11.1998 + Controllo della qualità della maturità professionale e istituzio-
e conf. 11.12.2001 nalizzazione delle coordinazioni tra Scuole professionali (SP) e 

Scuola universitaria professionale (SUP)

Duca Widmer M. 9.11.1999 Scuola dell'infanzia e scuola elementare: settori in fermento
e conf.

Ghisletta R. 29.11.1999 Per una ricerca sulle lezioni private per allievi della scuola media
e conf.

Canal L. 26.6.2000 Il vecchio e il bambino3

Etter R. x UDC 18.9.2000 Prevenire e circoscrivere le tendenze estremistiche fra i giovani

Celio F. e conf. 6.11.2000 Uscite scolastiche, norme e finanziamento

Duca Widmer M. 4.12.2000 Inglese obbligatorio? Sì, ma incentivando parallelamente
e conf. la coesione nazionale

Ghisletta R. 19.2.2001 Scuola pubblica ticinese: per una radiografia dei nuovi bisogni
Sadis L. e conf. e delle nuove aspettative

Ghisletta R. 19.2.2001 Art. 84 legge scuola - aiuto sociali
Sadis L. e conf.

Ricciardi R. e conf. 23.4.2001 Aumento del fabbisogno di insegnanti nelle scuole pubbliche 
per mantenere attrattiva la professione di docente

Ghisletta R. e conf. 6.6.2001 Rivalutazione degli importi massimi degli assegni di studio, 
parificazione delle scuole artistiche e musicali con la SUP in materia 
di assegni e sussidiamento della formazione a distanza

Pestoni G. e conf. 25.6.2001 Scuole medie: per una dimensione più adeguata della scuola media 
di Giubiasco attraverso la realizzazione di una nuova sede sulla 
sponda destra del fiume Ticino

Maspoli F. e conf. 28.6.2001 Expo.02: largo ai giovani

Maspoli F. e conf. 28.6.2001 Expo.02: i giovani dicano la loro

Ghisletta R. e conf. 17.9.2001 Studio dei divari dell'offerta scolastica e delle condizioni di lavoro 
nelle scuole comunali

Dipartimento del territorio
Allidi-Cavalleri C. 15.4.1996 Collegamento stradale tra l'autostrada N2 e la strada A13 per Locarno
e conf.

Oleggini M. e conf. 11.11.1996 "Regole del gioco" nelle procedure per l'applicazione della legge
11.9.1997 sugli appalti - istituzione di un "Ufficio calcoli"

Canonica G. 29.9.1997 Applicazione dell'Agenda 21 di Rio nel Cantone Ticino

Maspoli F. e conf. 18.12.1997 Destituzione del CdA dell'ESR

3 Competenza per la risposta: DIC/DOS
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Arn T. e Adobati A. 20.4.1998 Mobilità nel Pian Scairolo

David R. e conf. 30.11.1998 Istituzione di un credito quadro nell'ambito della Ltur riguardante 14.12.1999  4948 gestione e
la costruzione e la gestione dei sentieri pedestri finanze

Nussbaumer W. 31.5.1999 Istallazione di antenne per la telefonia mobile
e conf.

Ghisletta R. e conf. 21.6.1999 Sistema di controllo degli impianti di combustione più razionale 
e meno oneroso

Arigoni G. 8.11.1999 Richiesta d'allestimento di un Piano di intervento per il ricupero 3.5.2000  5001 spec. pianif. 
delle rive entro 10 anni terr.

Nussbaumer W. 31.1.2000 Per una caccia sostenibile in Ticino alle soglie del 2000 17.10.2000..5049 legislazione

Regazzi F. e conf. 3.4.2000 Per una regolamentazione severa dell'uso delle motoslitte

Nussbaumer W. 4.12.2000 Galleria autostradale tra Bissone e Mendrisio
e conf.

Menghetti V. e conf. 6.12.2000 Sostegno ai Comuni che intendono ridimensionare le zone 
edificabili

Bernasconi L. 19.2.2001 Offrire l'abbonamento Arcobaleno agli utenti della ferrovia 12.6.2001  n. 5127 gestione e
durante il periodo dei lavori autostradali a Capolago - Progetto Generoso finanze

Albisetti M. e 19.2.2001 Garantire ai Comuni e alle città ticinesi il versamento di un'adeguata
Colombo M. quota parte delle entrate provenienti dalla tassa sul traffico pesante 

attribuite dalla Confederazione ai Comuni

David R. e conf. 26.3.2001 Istituzione di un credito quadro volto a fornire un aiuto 9.10.2001  5164 spec. energia
finanziario per la sostituzione o la realizzazione a nuovi di 
piccoli impianti di riscaldamento a legna

Canonica G. e conf. 14.5.2001 I disagi del traffico pesante sull'A2

Feistmann E. 15.5.2001 Frenare i mutamenti climatici! 4

e conf.

Genazzi E. e 25.6.2001 Organizzazione di una rete di controllo dei movimenti della 13.11.2001  5175 legislazione
Gianoni F. falda freatica nell'ambito del Basso Piano di Magadino

Nussbaumer W. 17.9.2001 Rendere il traffico merci su gomma attraverso la N2 più 
sostenibile per l'ambiente

Canoni G. 8.10.2001 Bioenergia della biomassa
Nussbaumer W.

Carobbio Guscetti 12.12.2001 Aggiudicazione delle commesse in base al CIAP che non penalizzi
e conf. le aziende che investono nella formazione

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Commissione della 4.11.1982 Studi per l'indice dei costi di costruzione del Cantone Ticino
gestione

Donadini C. per il PPD 14.12.1992 Aggiornamento della politica economica

Pedrazzini L. e 6.12.1993 "Stop ai sorpassi nella realizzazione delle opere pubbliche" 22.3.1995  n. 4392 spec. verifica
Bernasconi L.M. legislazione 
per il PPD cant.

Piazzini G.L. 20.6.1994 Gruppo di lavoro "rivitalizzazione e deregolamentazione"

Adobati A. e conf. 3.10.1994 Legge sulla previdenza per i membri del Consiglio di Stato

Commissione speciale 6.2.1995 Problematica dei sorpassi di credito 22.3.1995  n. 4392 spec. verifica
verifica legislazione cant. legislazione 

cant.

4 Competenza per la risposta: DT/DFE
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Ambrosetti R. 6.2.1995 Invito al CdS a creare nel Cantone Ticino un Consiglio
(ripresa da G. Pestoni) economico e sociale (CES)

Paloschi J. 6.3.1995 Soppressione delle "pensioni d'oro" ai Consiglieri di Stato:
(ripresa da G. Canonica) che la pensione se la paghino anch'essi come qualsiasi cittadino

Paloschi J. 6.3.1995 Mendrisiotto = Zona Franca Nonsolo-verde
(ripresa da G. Canonica)

Maspoli F. 2.10.1995 Immediata revoca del Consiglio di amministrazione dell'AET
per la Lega

Hofmann L. 2.10.1995 Misure a favore delle donne disoccupate
per il PS

Pini O. e Lotti D. 2.10.1995 Studio globale sulle prospettive di sviluppo e di rivitalizzazione parz. evasa con
economica del Cantone Rapp. Com-

missione della 
gestione e delle
finanze n. 
4625/5 R del 
10.6.1997

Canonica G. 2.10.1995 "Fare i conti con la natura"5 16.12.1998  n. 4823 gestione e
(Iniziativa parlamentare trasformata in mozione) finanze

Carobbio Guscetti, 6.11.1995 Utilizzo nelle costruzioni pubbliche di materiale ecocompatibile
Hofmann e Verda e in particolare per l'adesione del nostro Cantone al gruppo di 

coordinamento per la costruzione ecologica

Ferrari Mario 10.6.1996 Promuovere una legge sull'imprenditoria giovanile 2.3.1999  n. 4859 gestione e 
e conf. finanze

Ambrosetti R. e conf. 10.6.1996 Misure a favore dell'assunzione di apprendisti

Canonica G. 10.6.1996 Posteggi statali gratuiti

Simoneschi-Cortesi C. 24.6.1996 Riattivazione mozione Simoneschi-Cortesi C. e conf. del 21.6.1993
e conf. "per un'attenzione particolare nei confronti dell'orientamento, 

della formazioni, della riqualifica e del reinserimento della donna 
nel mondo del lavoro" e studio di programmi e progetti promozionali 
secondo la LPar 6

Zappa G. e conf. 25.6.1996 Nuovi criteri di calcolo dei sussidi del Cantone ai comuni per le spese 
ricorrenti in campo scolastico7

Comm. spec. 2.12.1996 Credito agricolo agevolato della banca dello Stato del 6.6.2001  n. 5125 spec. bonifiche
bonifiche fondiarie Cantone Ticino fondiarie

Regazzi F. e conf. 16.12.1996 Riduzione delle aliquote dell'imposta sul bollo mediante 25.8.1999  n. 4909 spec. tributaria
emanazione del decreto esecutivo giusta l'art. 55 LTB! 6.7.2001  n. 5138

Ferrari Mario 10.3.1997 Creazione di una Borsa per la trasmissione dell'impresa 2.3.1999  n. 4859 gestione e 
finanze

Genazzi E. 12.5.1997 Sburocratizzazione nelle procedure di approvazione di progetti di 
rilevante interesse socio-economico8

Quadri G. 15.12.1997 Introduzione di un indice di costruzione cantonale per le opere di 
sopra e sottostruttura 9

Lotti D. e Pini O. 18.12.1997 DL per migliorare i futuri risultati d'esercizio

5 Competenza per la risposta: DFE/DT
6 Competenza per la risposta: DFE/DI
7 Competenza per la risposta: DFE/DIC
8 Competenza per la risposta: DFE/DT
9 Competenza per la risposta: DFE/DT
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Genazzi E. 22.6.1998 Modifica dei valori di stima ufficiale della sostanza immobiliare
Marzorini O. adottati fra il 1.1.1991 e il 31.12.1996 applicando i criteri stabiliti 
Regazzi F. dal regolamento del 19.12.1997
per il PPD 

Ghisletta R. e 5.10.1998 Rilevazione dei dati fiscali e occupazionali aggregati per settore 
Hofmann L. economico

Ghisletta R. e 5.10.1998 Studio del lavoro su chiamata e adozione di provvedimenti cantonali
Hofmann L.

Genazzi E. e conf. 5.10.1998 Regolamento concernente i pagamenti diretti in agricoltura 6.6.2001  n. 5125 spec. bonifiche 
fondiarie

Ambrosetti R. 29.3.1999 Misure cantonali più incisive in vista della libera circolazione
e Bobbià E. delle persone

Carobbio Guscetti 4.10.1999 Misure cantonali inerenti la probabile entrata in vigore del trattato
per il PS tra la Svizzera e l'Unione Europea in materia di libera circolazione 

delle persone

Canonica G. 4.10.1999 Ruolo dello Stato nello sviluppo delle energie rinnovabili

Kneschaurek C. 29.11.1999 Modifica dell'iter burocratico/amministrativo per il rilascio dei
e conf. permessi di lavoro per cittadini stranieri nel settore alberghiero, 

della ristorazione e turistico

Arigoni G. x PS 29.11.1999 Acquisto di stabili messi all'asta
(Iniz. parl. trasformata in mozione)

Ferrari Massimo 3.4.2000 Costituzione di un ufficio dell'energia e definizione di un
e conf. responsabile preciso per la coordinazione di tutte le problematiche 

legate all'energia

Feistmann E. 5.6.2000 Perché non valorizzare la lana indigena?10 26.4.2001  n. 5110 spec. bonifiche
e conf. fondiarie

Ferrari C. e conf. 18.9.2000 Istituzione di un credito a favore del risanamento delle aziende 6.6.2001  n. 5125 spec. bonifiche
agricole non conformi all'art. 70 LAGR fondiarie

Feistmann E. 30.1.2001 Impiego razionale dell'energia negli edifici pubblici e sussidiati
e conf.

Canonica G. e conf. 26.3.2001 Formaggi a latte crudo 13.11.2011  n. 5174 spec. bonifiche
fondiarie

Ghisletta R. x PS 27.6.2001 Deduzione per figli agli studi che rientrano a domicilio 6.7.2001  n. 5138 spec. tributaria
(art. 34 cpv. 1 lett. c) - legge tributaria)

Colombo M. e 27.6.2001 La Sezione agricoltura al Dipartimento del territorio
Gobbi N.

Malpangotti S.* 17.9.2001 Politica culturale: creazione di un forum delle idee di valore mondiale

Celio F. 9.10.2001 Requisiti dei candidati per l'ottenimento di un impiego presso
Calastri R. e conf. l'Amministrazione pubblica

Ferrari Massimo 9.10.2001 Risparmio ed efficienza energetica negli edifici pubblici e privati
Feistmann E.
e conf.

Consiglio di Stato
Salmina R. 24.6.1985 Ricordo di Guglielmo Canevascini
per il PS

10 Competenza per la risposta DFE/DT
* Stralciata (art. 60 cpv. 2 LGC/CdS)



9. Elenco delle iniziative e delle mozioni Rendiconto del Consiglio di Stato 2001 250

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Bernasconi L.M. 8.11.1993 Piano sulle privatizzazioni
e Pedrazzini L.
(ripresa da G.L. Piazzini)

Commissione speciale 6.2.1995 Verifica della legislazione cantonale
verifica legislativa

Gruppo PPD 6.3.1995 Contenimento e riduzione delle spese dello Stato attraverso 
il rinnovo e l'attualizzazione degli strumenti e delle modalità 
della pianificazione politica cantonale

Pini O. 31.5.1999 Nomina di un Consigliere di Stato "Delegato agli affari 10.10.2000  n. 5047 gestione e
con la Confederazione" finanze

Malpangotti S. 4.10.1999 Il Cantone Ticino promotore di un nuovo progetto di 
e Pastore E. esposizione nazionale

Bobbià E. e conf. 5.6.2000 Misure di accompagnamento agli accordi bilaterali
per il PLR

Bernasconi L. 5.6.2000 Osservatorio finalizzato alla vigilanza sugli accordi bilaterali 
unito al Delegato del Consiglio di Stato per i problemi con Berna

Comm. spec. riorg. 14.5.2001 Per un'informazione del Parlamento riguardo ai nuovi sistemi
amministrativa GC di gestione dei compiti pubblici

Cancelleria dello Stato
Piazzini G.L. 26.6.1995 Redazione dei messaggi

Pezzati F. e 4.10.1995 Introduzione del voto elettronico11

Piazzini G.L.

Simoneschi-Cortesi C. 10.6.1996 Introduzione di una presenza minima (quota) di donne nelle
e conf. commissioni extraparlamentari per il tramite di una 

modifica del decreto esecutivo che stabilisce le indennità
delle commissioni nominate dal Consiglio di Stato 

Ghisletta R. x PS 18.9.2000 Informazione al cittadino-contribuente-utente 
sull'attività e i finanziamenti del Cantone12

Ispettorato delle finanze
Pezzati F. 11.3.1996 Riesame del ruolo, dell'organizzazione e delle 20.1.1999  n. 4840 gestione e 

competenze dell'Ispettorato delle finanze e del sistema finanze
di revisione dei conti dello Stato e degli enti cantonali 13

11 Competenza per la risposta: CANCELLERIA/DFE
12 Competenza per la risposta: CANCELLERIA/CdS
13 Competenza per la risposta: ISP. FINANZE/DFE


