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

9.1 Iniziative parlamentari in forma elaborata in sospeso

Dipartimento delle istituzioni

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione

Righinetti T. e cof. 31.05.1999 Sistema di voto maggioritario in Ticino 01.12.1999 n. 4942 spec. Costituz.
e diritti politici

Piazzini G.L. 22.04.2002 Modifica DL che stabilisce la tariffa 09.03.2004 n. 5487 spec. bonifiche
per le operazioni nel Registro fondiario fondiarie

Quadri G. (ripresa da 07.10.2002 Modifica della legge sulla tariffa notarile (art. 5) 28.01.2003 n. 5358 legislazione
Bignasca e Gobbi)

Regazzi R. e cof. 15.09.2003 Modifica parziale della Costituzione cantonale 29.09.2004 n. 5582 spec. Costituz.
(introduzione di un quorum diretto per l’elezione e diritti politici
del Gran Consiglio)

Capigruppo 20.04.2004 Modifica art. 54a cpv. 2 e 4 della LOG legislazione

Boneff A. e cof. 11.10.2004 Modifica art. 23 della legge sulla magistratura dei minorenni legislazione

Allidi-Cavalleri C. 26.09.2005 Modifica della legge cantonale sul registro fondiario legislazione
e Piazzini G.L.

Colombo M. 12.12.2005 Modifica dell’art. 32 cpv. 1 della legge sull’esercizio spec. Costituz.
dei diritti politici e diritti politici

Dipartimento della sanità e della socialità
Carobbio Guscetti x PS 26.06.2002 Modifica art. 79 della legge sanitaria spec. sanitaria

Guidicelli G. e cof. 27.06.2002 Modifica art. 22 cpv. 3 della legge sugli assegni di famiglia 19.08.2003 n. 5406 gestione e 
finanze

Adobati A. 02.12.2002 Modifica dell’art. 18 della legge cantonale sugli assegni 26.08.2003 n. 5412 gestione e 
di famiglia finanze

Ghisletta R. e cof. 23.06.2003 Modifica dell’art. 3 della legge sugli assegni di famiglia gestione e 
finanze

Mellini E.N. e cof. 24.11.2003 Modifica della legge di applicazione della legge federale 22.06.2004 n. 5546 gestione e
x UDC sull’assicurazione malattia (LCAMal) del 26 giugno 1997 finanze

Piazzini G.L. 18.12.2003 Abrogazione della legge sull’abitazione legislazione

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Sadis L. e cof. 02.12.2002 Modifica dell’art. 23 della legge sulla scuola spec. scolastica
(ripresa da Ducry) (insegnamento religione)

Dipartimento del territorio
Bignasca A. e cof. 05.10.1998 Abolizione dell’obbligo dei Comuni del distretto di Mendrisio, gestione e

Lugano, Isone e Medeglia di consegnare i rifiuti urbani e finanze
assimilabili all’Ente smaltimenti rifiuti del Sottoceneri
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione

Quadri G. (ripresa da 24.02.2003 Modifica della legge sulle strade (possibilità di ricorso) 16.04.2003 n. 5387 spec. pianif.
Bignasca e Gobbi) territorio

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

elettrica ticinese del 25 giugno 1958 recentemente modificata
dal Parlamento

Ghisletta R. e cof. 10.03.1997 Modifica della LORD (premio infortuni non professionali gestione e
uniforme per tutti i dipendenti dello Stato) finanze

Ghisletta R. 12.05.1997 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’assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla legge sulla
Cassa pensioni dei dipendenti

Ghisletta R. e 18.09.2000 Mod. art. 15 legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato gestione e
Pestoni G. e dei docenti finanze

Carobbio W. e cof. 13.12.2001 Modifica della legge sulla municipalizzazione dei servizi 11.03.2003 n. 5367 spec. energia 
pubblici (art. 38 - Diritti di riscatto)

Ghisletta R. 17.12.2002 Modifica art. 48 della LORD gestione e 
finanze

Carobbio Guscetti 12.03.2003 Modifica della LORD, della LStip e della legge scuola gestione e
e cof. dell’infanzia e elementare finanze

Jelmini G. e cof. 23.06.2003 Modifica art. 32 cpv. 1 lett. h) della legge tributaria 25.08.2004 n. 5563 spec. tributaria

Mellini E.N. x UDC 20.09.2004 Modifica art. 76 e 87 della legge tributaria relativi all’imposizione spec. tributaria
di utili e capitali delle persone giuridiche

Mellini E.N. e cof. 29.11.2004 Modifica art. 32 e 68 della legge tributaria al fine di incentivare spec. tributaria
i versamenti volontari a fondazioni ed enti che perseguono scopi 
di interesse pubblico

Ghisletta R. e cof. 22.03.2005 Millesimo di crisi per la creazione di 500 posti di lavoro 
d’utilità pubblica 05.07.2005 n. 5668 gestione e 

finanze

Ravi Y. e cof. 18.04.2005 Modifica degli art. 20 cpv. 2 lett. c) e 21 cpv. 1 lett. d) legislazione
della legge cantonale del lavoro

Calastri R. 20.06.2005 Modifica della legge cant. di applicazione della LF 
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) 23.08.2005 n. 5682 legislazione

Bertoli M. e 20.06.2005 Evitare tagli ingiustificati di cassa malattia decisi dal CdS gestione e
Carobbio M. contro la volontà popolare e senza passare dal GC finanze

Consiglio di Stato / Gran Consiglio
Poli L. e Rusconi P. 15.12.2003 Contributo di solidarietà da parte dei deputati al Gran Consiglio gestione e 

finanze

Poli L. e Rusconi P. 15.12.2003 Contributo di solidarietà da parte dei deputati al Gran Consiglio gestione e 
finanze

Rusconi P. e Poli L. 26.01.2004 Modifica della LGC/CdS (conflitti di interesse) 14.02.2005 n. 5625 spec. Costituz.
GC 28.09.2005: iniz. rinviata al CdS e diritti politici

Pantani R. e 26.09.2005 Modifica della LGC/CdS - art. 61a spec. Costituz.
Terrier S. e diritti politici
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9.2 Mozioni in sospeso

Dipartimento delle istituzioni

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Carobbio W. e cof. 09.10.2000 Ispettore dei fiduciari

Bignasca A. e 15.05.2001 Un unico circondario per i registri di commercio e fondiario
Gobbi N. x LEGA

Canonica G. 26.01.2004 Basta soldi nel Ticino per il World Economic Forum (WEF) 24.08.2004 n. 5562 gestione e
finanze

Gobbi N. e cof. 11.10.2004 Eliminazione di posti federali nelle Tre Valli e in Ticino: urge 05.04.2005 n. 5638 gestione e
una strategia cantonale! finanze

Arigoni G. e cof. 11.10.2004 Richiesta di stabilire nel nuovo piano direttore delle zone dove 14.09.2005 n. 5698 legislazione
sia permesso praticare la prostituzione1

Regazzi F. 15.12.2004 Modifica parziale della Costituzione cantonale (aumento della
durata delle cariche politiche cantonali)

Duca Widmer M. e cof. 21.02.2005 Interesse generale o democrazia di pochi? Scenari di sviluppo futuri

Quadri L. x LEGA 18.04.2005 Maggiore trasparenza su naturalizzazioni e assistenza2 08.11.2005 n. 5726 legislazione

Quadri L. e Bignasca A. 30.05.2005 Regolamentazione della vendita di bombolette di vernice spray 15.11.2005 n. 5728 legislazione
x LEGA

Quadri L. e cof. 26.09.2005 La legge deve valere anche per i nomadi!

Ghisletta R. e cof. 28.11.2005 Per una tassa di circolazione equa e sostenibile 
dei rimorchi/semirimorchi

Duca Widmer M. X PPD 28.11.2005 Procedura di nomina dei Magistrati

Dipartimento della sanità e della socialità
Agustoni C. (ripresa da 21.06.1988 Programma cantonale per l’integrazione degli invalidi
M. Ferrari)

Robbiani D. (ripresa da 13.03.1989 Regolamentazione delle onoranze funebri
R. Ghisletta)

Gilardi S. e cof. 21.09.1992 Ampliamento delle misure preventive dell’interruzione legale
(ripresa da della gravidanza
E. Genazzi) (Iniz. parl. trasformata in mozione)

Agustoni C. e cof. 06.03.1995 Creazione di asili nido presso le sedi amministrative del
(ripresa da Cantone
M. Carobbio) (Iniz. parl. trasformata in mozione)

Genazzi E. 02.10.1995 Proposta di modifica delle norme secondo le quali il permesso di 
14.04.1997 abitabilità e inabitabilità municipale sia subordinato all’intervento

del medico delegato (mod. regolamento sull’igiene del suolo e 
dell’abitato del 14.9.1958)

Ermotti-Lepori M. 11.11.1996 Regolamento per l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli 
e cof. (ripresa da minorenni
C. Allidi-Cavalleri)

Colombo M. 23.06.1997 Studio per la regionalizzazione delle agenzie comunali AVS

Piazzini G.L. 24.06.1998 Applicazione della legge sull’abitazione

Bertoli M. e cof. x PS 31.05.1999 Statistiche efficaci sulle pigioni in Ticino
(Iniz. parl. trasformata in mozione)

1 Competenza per la risposta: DI/DT
2 Competenya per la risposta: DI/DSS
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

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

Canal L. e cof. 14.12.1999 Clinica psichiatrica cantonale 12.3.2002 n. 5216 gestione e
(ripresa da G. Salvadè) finanze

Carobbio Guscetti 18.09.2000 Introduzione di un programma cantonale per il trattamento 11.01.2005 n. 5618 spec. sanitaria
e cof. a base di eroina

Ghisletta D. e cof. 27.06.2002 Lotta al tabagismo e all’alcolismo

Menghetti V. 04.11.2002 Adeguamento della retta minima nelle Case per anziani e 01.12.2004 n. 5601
Ricciardi R. e cof. finanziamento per mezzo dell’AVS

Canal L. 02.12.2002 Necessità di avere un medico quale membro del CdA dell’EOC
(ripresa da
Bignasca e Gobbi)

Ghisletta R. e cof. 12.03.2003 Applicazione della procedura d’autorizzazione di polizia sanitaria 
ai servizi SPITEX privati

Ghisletta R. x PS 05.05.2003 Occupazione e integrazione dei richiedenti l’asilo 24.05.2005 n. 5654 legislazione

Isenburg P. e cof. 01.06.2004 Trasparenza nella sanità del Cantone Ticino: i pazienti devono 
conoscere la formazione di chi li cura

Pelossi F. e cof. 01.06.2004 Disincentivare l’uso dei telefonini 3 11.01.2005 n. 5744

Ghisletta R. e cof. 11.10.2004 Congedo maternità di 16 settimane e congedo adozione anche 23.08.2005 n. 5681 gestione e
in Ticino: per la completazione della legge federale indennità finanze
in caso di maternità (art. 16h)

Comm. gestione 13.12.2004 Riduzione dello spillatico per le persone anziane e per gli invalidi
ospitati in istituzioni al beneficio delle prestazioni complementari

Colombo M. 21.02.2005 Contrassegno ufficiale per i servizi attivi secondo i disposti della
legge per l’assistenza e cura a domicilio (LACD)

Pestoni G. e cof. 26.09.2005 Potenziamento del servizio medico psicologico sul territorio

Ghisletta R. x PS 26.09.2005 Creazione di un Ente cantonale case anziani e servizi territoriali

Gobbi N. e cof. 07.11.2005 Rivedere il contributo pubblico annuo destinato all’Associazione 06.12.2005 n. 5737 gestione e
svizzera non fumatori (ASN) finanze

Pestoni G. x PS 07.11.2005 Introduzione del “medico di famiglia” 20.12.2005 n. 5740 spec. sanitaria

Savoia S. e cof. 12.12.2005 Misure più restrittive per i proprietari di cani pericolosi

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Pini O. 22.06.1998 10 proposte per una scuola pubblica migliore

Duca Widmer M. 09.11.1998 Controllo della qualità della maturità professionale e 
e cof. 11.12.2001 istituzionalizzazione delle coordinazioni tra Scuole professionali 

e Scuola universitaria professionale 

Duca Widmer M. e cof. 09.11.1999 Scuola dell’infanzia e scuola elementare: settori in fermento

Duca Widmer M.e cof. 04.12.2000 Inglese obbligatorio? Sì, ma incentivando parallelamente la 
coesione nazionale

Ricciardi R. e cof. 23.04.2001 Aumento del fabbisogno di insegnanti nelle scuole pubbliche 
per mantenere attrattiva la professione di docente

Pestoni G. e cof. 25.06.2001 Scuole medie: per una dimensione più adeguata della scuola 26.04.2005 n. 5646 spec. scolastica
media di Giubiasco attraverso la realizzazione di una nuova sede
sulla sponda destra del fiume Ticino

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

Ghisletta R. e cof. 17.09.2001 Studio divari dell’offerta scolastica e delle condizioni di lavoro 
nelle scuole comunali

Ghisletta R. x PS 25.03.2002 Formazione di qualità nel settore della prima infanzia

Ghisletta R. x PS 26.06.2002 Studio scientifico su alcuni elementi in grado di influenzare la 
qualità della scuola pubblica

Ricciardi R. e cof. 17.09.2002 Equivalenza dei titoli professionali nelle zone di frontiera

Duca Widmer M. e 02.12.2002 Alta Scuola pedagogica (ASP) e maturità professionale
Robbiani F. x PPD

Jelmini G. e cof. 03.12.2002 Il nuovo DECS merita una Commissione speciale dello sport

Adobati A. 27.01.2003 Spetta al Ticino difendere in prima linea la componente di
italianità della Svizzera

Ghisletta R. e cof. 23.06.2003 In Ticino un ragazzo su cinque e una ragazza su dieci sono 
insufficienti in lettura: richiesta di un piano d’investimenti

Bergonzoli S. e cof. 15.09.2003 Scuola alberghiera e Università di turismo al Grand Hôtel di 31.08.2004 n. 5566 gestione e
Muralto: un’irripetibile opportunità da non perdere finanze

Duca Widmer M. e 01.06.2004 Riforma 3 della Scuola media ticinese: una svolta
Ricciardi R inopportuna?

Salvadè G. e cof. 22.06.2004 Riforma 3 della Scuola media: ancora un’occasione persa?

Ghisletta R. e cof. 21.02.2005 Favorire la riqualificazione e la formazione professionale 
anche dopo i 39 anni

Celio F. e cof. 20.05.2005 Non far rientrare dalla finestra ciò che è stato lasciato 
fuori dalla porta!

Bobbià E. 07.11.2005 Inno cantonale ticinese

Dipartimento del territorio
Allidi-Cavalleri C. 15.04.1996 Collegamento stradale tra l’autostrada N2 e la strada A13 per 
e cof. Locarno

Arn T. e Adobati A. 20.04.1998 Mobilità nel Pian Scairolo

Canonica G. 04.10.1999 Ruolo dello Stato nello sviluppo delle energie rinnovabili

Menghetti V. e cof. 06.12.2000 Sostegno ai Comuni che intendono ridimensionare le zone edificabili

Albisetti M. e 19.02.2001 Garantire ai Comuni e alle città ticinesi il versamento di
Colombo M. un’adeguata quota parte delle entrate provenienti dalla tassa

sul traffico pesante attribuite dalla Confederazione ai Comuni

Canonica G. e cof. 14.05.2001 I disagi del traffico pesante sull’A2 23.08.2005 n. 5683 gestione e 
finanze

Ferrari Mario  e cof. 18.02.2002 Fondazione per la salvaguardia dei beni culturali e 25.01.2005 n. 5620 gestione e 
per un turismo di qualità finanze

Arn T. e cof. 22.04.2002 Applicazione della nuova legge sulle commesse pubbliche 
meno burocratica

Albisetti M. e 23.04.2002 Sospensione delle trattative in corso per la vendita della masseria
Pantani R. di Vigino a Castel San Pietro

Piazzini G.L. 04.11.2002 Termini imperativi per l’iter di adozione e di approvazione
del Piano regolatore

Gobbi N. 02.12.2002 Legno ticinese quale materiale fonoassorbente 19.08.2003 n. 5408 gestione e 
finanze

Ferrari Massimo e cof. 18.12.2002 Promozione delle energie rinnovabili e piano per la sostituzione
(ripresa da F. Maggi) dei vettori fossili
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Celio F. e cof. 24.02.2003 Un piano per le strade forestali 19.08.2003 n. 5407 spec. bonifiche
fondiarie

Adobati A. e 24.02.2003 Pista agricola tra Roncapiano e la Muggiasca in Valle di Muggio
Colombo M.

Caimi C.L. e cof. 15.09.2003 “Traffico aereo: le stesse stanno a guardare, il Cantone no!” 04.11.2003 n. 5437 gestione e 
Come favorire la rinascita di un autentico traffico aereo 
regionale dal Ticino finanze

Caimi C.L. e cof. 15.09.2003 “Il Cantone Ticino prenda in mano le proprie opere strategiche” 
In attesa che Berna passi dalle parole ai fatti, il Ticino finanzia le 
sue opere che reputa importanti

Gobbi N. e cof. 24.11.2003 MU93 e competenza dei Comuni 11.02.2004 n. 5475 spec. pianif.
x LEGA territorio

PS / VERDI / PdL 22.03.2004 Riduzione dei veicoli molto inquinanti, protezione della salute 05.04.2005 n. 5635 legislazione
dei lavoratori a contatto con macchinari inquinanti e altre misure 
volte a ridurre l’inquinamento dell’aria

Colombo M. 19.04.2004 L’abbonamento ozono arcobaleno è andato a gonfie vele sia 
nel 2002 che nel 2003 … per il futuro cosa faremo?

Genazzi E. 20.09.2004 AlpTransit - Stazione Ticino sul Piano di Magadino - 23.02.2005 n. 5626 spec. pianif. 
Un’opzione da non dimenticare! territorio

Ghisletta R. e cof. x PS 13.12.2004 Razionalizzare e risparmiare nella gestione delle strade e 03.05.2005 n. 5648 gestione e
del territorio tramite la creazione di un’Azienda pubblica finanze
per la gestione delle strade e del territorio

Arigoni G. 21.02.2005 Allestimento di un piano di intervento urgente per il
risanamento dell’aria

De Rosa R. e cof. 22.02.2005 Per una vera strategia di rilancio economico e sviluppo 24.05.2005 n. 5656 gestione e
sostenibile nella Regione Tre Valli finanze

Quadri L. e Bignasca A. 21.02.2005 Concorsi di progettazione e tutela delle finanze pubbliche 03.05.2005 n. 5647 gestione e 
finanze

Ferrari C. e cof. 21.03.2005 Istituzione di un gruppo ad hoc nell’ambito del trasporto merci 30.08.2005 n. 5686 spec. pianif.
lungo la tratta Gambarogno-Luino territorio

Celio F. 18.04.2005 Misure di sicurezza contro i lupi e anche contro i “cani da protezione”

Maggi F. e cof. 30.05.2005 A favore dei rilancio del tram a Lugano

Ferrari C. e cof. 30.05.2005 Richiesta d’impegno da parte del CdS a difesa delle aziende 
agricole toccate dal tracciato AlpTransit

Ghisletta R. e cof. 30.05.2005 Misure per contenere il traffico privato generato dai centri 
commerciali

Ghisletta R. e cof. 30.05.2005 Misure urgenti per contenere l’irrazionale e galoppante edificazione 
dei terreni

Ghisletta R. e cof. 20.06.2005 Protezione dell’avifauna attorno alle Bolle di Magadino 23.11.2005 n. 5731 legislazione

Celio F. , Ferrari C. e cof. 21.06.2005 Attenti al lupo

Arigoni G. 26.09.2005 Allestimento di un Piano d’utilizzazione cantonale (PUC) 
per il comparto a lago a Melano

Bertoli M. e cof. 10.10.2005 Rispettare la legge, segnatamente le norme a favore dei disabili

Pedrazzini A. e cof. 12.10.2005 Smaltimento rifiuti: non solo noi, il popolo vuol sapere! 19.10.2005 n. 5714 gestione e 
finanze

Mellini E.N. x UDC 12.10.2005 Bando di concorso per lo smaltimento dei rifiuti fuori Cantone 19.10.2005 n. 5713 gestione e 
finanze
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Dipartimento delle finanze e dell’economia

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Commissione della 04.11.1982 Studi per l’indice dei costi di costruzione del Cantone Ticino
gestione

Piazzini G.L. 20.06.1994 Gruppo di lavoro “rivitalizzazione e deregolamentazione”

Adobati A. e cof. 03.10.1994 Legge sulla previdenza per i membri del Consiglio di Stato

Paloschi J. (ripresa 06.03.1995 Mendrisiotto = Zona Franca Nonsoloverde
da G. Canonica)

Pini O. e Lotti D. 02.10.1995 Studio globale sulle prospettive di sviluppo e di rivitalizzazione parz. evasa con
economica del Cantone Rapp. Comm.

gestione e
finanze
n. 4625/5 R 
del 10.6.1997

Canonica G. 02.10.1995 “Fare i conti con la natura” 4 16.12.1998 n. 4823 gestione e
(Iniziativa parlamentare trasformata in mozione) finanze

Carobbio Guscetti, 06.11.1995 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 e cof. 10.06.1996 Promuovere una legge sull’imprenditoria giovanile 2.3.1999 n. 4859 gestione e 
finanze

Canonica G. 10.06.1996 Posteggi statali gratuiti

Comm. spec. bonifiche 02.12.1996 Credito agricolo agevolato della banca dello Stato del Cantone 6.6.2001 n. 5125 spec. bonifiche
fondiarie Ticino fondiarie

Ferrari Mario 10.03.1997 Creazione di una Borsa per la trasmissione dell’impresa 2.3.1999 n. 4859 gestione e 
finanze

Genazzi E. 12.05.1997 Sburocratizzazione nelle procedure di approvazione di progetti 
di rilevante interesse socio-economico 5

Lotti D. e Pini O. 18.12.1997 DL per migliorare i futuri risultati d’esercizio 07.12.2004 n. 5607

Genazzi E. 22.06.1998 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. per il PPD dal regolamento del 19.12.1997

Ferrari Massimo e cof. 03.04.2000 Costituzione di un ufficio dell’energia e definizione di un 
(ripresa da responsabile preciso per la coordinazione di tutte le problema-
R. David) tiche legate all’energia

Celio F. 09.10.2001 Requisiti dei candidati per l’ottenimento di un impiego presso 
Calastri R. e cof. l’Amministrazione pubblica

Ghisletta R. e 22.04.2002 Definizione dell’inizio del rapporto di lavoro - Copertura salariale
Pestoni G. in caso di impedimento senza colpa

Ghisletta R. x PS 27.06.2002 Eliminare le penalizzazioni maggiori subite dal personale 
ausiliario, dai docenti e dal personale incaricato

Pini O. x PLR 07.10.2002 Misure concrete e urgenti a sostegno della piazza finanziaria tici-
nese. Richiesta di una Sessione straordinaria del Gran Consiglio 6

Adobati A. 04.11.2002 Creazione in Ticino di strutture postali

Celio F. e cof. 04.11.2002 Ipotesi di acquisto di Villa Favorita

Canonica G. e cof. 02.12.2002 La campagna “Comune amico della foresta” e il Cantone

4 Competenza per la risposta: DFE/DT
5 Competenza per la risposta DFE/DT
6 Competenza per la risposta: DFE/Uff. pres. GC
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Celio F. e 24.02.2003 Promuovere l’utilizzazione delle materie prime indigene
Fiori M.
Dedini P. 26.02.2003 Viva l’autoimprenditorialità
(ripresa da
I. Canonica e
M. Colombo)

Ghisletta R. e cof. 11.03.2003 Attribuzione dello statuto di ufficio agli URC 27.05.2003 n. 5395 gestione e
finanze

Ricciardi R. e cof. 02.06.2003 Politica del personale dello Stato: rapporti di lavoro meno precari
e sviluppo dei collaboratori fondati sui valori e sulla sicurezza

Lurati S. e 23.06.2003 Task force cantonale per combattere la disoccupazione di età 15.10.2003 n. 5428 gestione e 
Carobbio M. x PS intermedia finanze

Bignasca A. e cof. 23.06.2003 Studio approfondito, e relativo progetto di massima, per lo 
x LEGA sfruttamento delle acque del Mendrisiotto

Pelossi F. 15.09.2003 Il gran Hôtel di Locarno trasformato in Parador 31.08.2004 n. 5566 gestione e 
finanze

Bertoli M. e cof. 06.10.2003 Rispettare il voto dei ticinesi in materia di persone con 06.04.2004 n. 5505 gestione e
handicap 7 finanze

Ghisletta R. e cof. 15.12.2003 Aggiornamento dell’impatto della defiscalizzazione sulle entrate 13.06.2005 n. 5660 spec. triburaria
x PS di Cantone e Comuni

Gruppo LEGA 19.04.2004 Affinché il CdS si attivi per portare in mani pubbliche la totalità 
dell’azionariato della Società elettrica sopracenerina (SES)

Adobati A. 20.04.2004 Istituzione di una Commissione parlamentare detta “dell’economia
e delle attività produttive”

Maggi F. e cof. 10.05.2004 Sostenere gli allevatori di ovicaprini confrontati con l’emergenza lupo

Soldati G.F. e cof. 20.09.2004 Opzione zero sulla spesa corrente 2005 del Cantone 07.12.2004 n. 5607 gestione e
finanze

Adobati A. 08.11.2004 “Holding Energia Ticino”. Subordinatamente: “Conferenza 
Permanente Energia Ticino”

Ghisletta R. e cof. 13.12.2004 Assunzione di 30 ispettori e tassatori fiscali per combattere il 
lavoro nero, la concorrenza sleale, la perdita di risorse delle 
assicurazioni, dei Comuni, del Cantone e della Confederazione

Quadri L. 21.02.2005 Working poor, beneficiari di prestazioni assistenziali, 
permessi a frontalieri e notifiche per attività di corta durata: 
aumentare l’informazione

Mellini E.N. x UDC 21.02.2005 Creazione di una Commissione speciale per l’assunzione 
del personale dello Stato

Lurati S. e cof. 21.02.2005 Casi di dumping salariale

Ricciardi R. x PPD 21.02.2005 Offensiva per l’occupazione

Colombo M. 20.06.2005 Imposizione alla fonte dei capitali LPP nel luogo di domicilio 
della fondazione

Bertoli M. e cof. 26.09.2005 Rafforzare i controlli sul lavoro distaccato con un ispettore 
ogni 10.000 posti di lavoro

Ghisletta R. e cof. 26.09.2005 Razionalizzare le deduzioni fiscali nella LT in modo da 
non favorire i redditi alti

Gobbi R. e cof. 28.11.2005 Aumenti della pressione fiscale per risanare le finanze cantonali

Ricciardi R. e cof. 12.12.2005 Grado di indebitamento e di povertà delle economie domestiche:
statistica e rapporto di valutazione

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

Bernasconi L.M. e 08.11.1993 Piano sulle privatizzazioni
Pedrazzini L. 
(ripresa da 
G.L. Piazzini)
Gruppo PPD 06.03.1995 Contenimento e riduzione spese dello Stato attraverso

il rinnovo e l’attualizzazione degli strumenti e delle modalità
della pianificazione politica cantonale

Ghisletta R. 03.02.1999 Emanazione di norme sull’ineleggibilità in Gran Consiglio 14.02.2005 n. 5625 spec. Cost./DP
di funzionari dirigenti di corporazioni di diritto pubblico (v. GC 28.09.2005: 

finanziate dal Cantone (conflitti d’interesse) rinviata al CdS)

Colombo M. 26.01.2004 Il CdS intende informare maggiormente i Comuni sulle 
conseguenze finanziarie delle proprie decisioni?

Jelmini G. e cof. 02.06.2004 L’ordine del giorno del GC va rispettato

Pedrazzini A. e cof. 09.05.2005 La prossima volta in Consiglio federale tocca a noi, 
è la Costituzione che lo dice!

Cancelleria dello Stato
Piazzini G.L. 26.06.1995 Redazione dei messaggi 04.05.2004 n. 5515 Uff. pres. GC

Ghisletta D. e 02.06.2003 Introduzione di un nuovo sistema di spoglio moderno ed 
Cavalli F. efficiente in occasione delle elezioni cantonali e comunali

Adobati A. 15.09.2003 Rafforzare la rappresentanza ticinese nell’Amministrazione 
federale

Quadri L. 20.09.2004 Affinché il Ticino possa disporre di canali più diretti presso la 
Confederazione

Colombo M. 09.05.2005 Più informazioni su Internet concernenti i lavori 
del Gran Consiglio

Mellini E.N. e cof. 09.05.2005 Ripresa dell’avamprogetto di legge sull’informazione, 
completandolo alla luce della LF sulla trasparenza 
recentemente accetta dal Parlamento federale (LTrass)

Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
Adobati A. 05.05.2003 Nomina di una “Commissione trasporti e mobilità”


