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1. Cancelleria dello Stato

1.1 Considerazioni generali

1.1.1 Studio del Cancelliere

Nel corso del 2007 si è proceduto al rinnovo dei poteri cantonali con le elezioni politiche
tenutesi lo scorso 1. aprile. Il Cancelliere ha diretto e coordinato i lavori di preparazione
per lo spoglio delle elezioni cantonali che tecnicamente presentavano due incognite e dif-
ficoltà: la possibilità per l’elettore di votare senza intestazione di lista e l’impiego del
nuovo sistema di lettura delle schede per scansione, che ha permesso di accelerare ulte-
riormente i tempi di spoglio, assicurando sicurezza di lettura delle schede. Successiva-
mente, la domenica 21 ottobre ottobre, la gestione dello spoglio delle elezioni federali., e
di ballottaggio per l’elezione dei Consiglieri agli Stati la domenica 18 novembre.

Per il Governo sono stati eletti gli uscenti Consiglieri di Stato Marco Borradori (Lega dei
Ticinesi), Gabriele Gendotti (PLRT), Luigi Pedrazzini (PPD) e Patrizia Pesenti (PS). È
stata inoltre eletta ,nuova, la Consigliera di Stato Laura Sadis (PLRT).
Nella seduta costitutiva del Consiglio di Stato svoltasi lo scorso 4 aprile la Presidenza per
il primo anno di legislatura è stata affidata alla Vicepresidente uscente Patrizia Pesenti, la
Vicepresidenza a Marco Borradori. Si è in seguito decisa l’attribuzione dei Dipartimenti;
per il Dipartimento delle istituzioni: Luigi Pedrazzini, per il Dipartimento della sanità e
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della socialità: Patrizia Pesenti; per il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport: Gabriele Gendotti; per il Dipartimento del territorio: Marco Borradori e per il
Dipartimento delle finanze e dell’economia Laura Sadis.

La compagine governativa ha riservato una prima seduta esterna l’8 e 9 maggio al
Monte verità di Ascona dedicata all’impostazione delle Linee direttive e del Piano
finanziario di legislatura, definendo le 7 aree d’intervento prioritario (crescita economi-
ca e lavoro, sicurezza e apertura, riscaldamento climatico e ambiente, sfida demografi-
ca, equilibrio tra regioni, rapporto cittadino e Stato e politica finanziaria equilibrata)
con un approccio interdipartimentale seguito da delegazioni di Consiglieri di Stato con
il supporto di collaboratrici e collaboratori dei Dipartimenti interessati. Una seconda
seduta esterna si è svolta a Lugano presso la Biblioteca cantonale il 19 giugno, riservata
in particolare al piano finanziario ed al preventivo 2008. In seguito il CdS, tramite le
delegazioni, ha impostato e preparato la bozza di LD-PF 2008-2011, approvate e pre-
sentate all’inizio di dicembre. 
Lo Studio del Cancelliere ha assicurato il supporto tecnico amministrativo di coordina-
zione e preparazione dei documenti preparati dalle delegazioni , seguito da un gruppo di
lavoro redazionale. 

Il Consiglio di Stato, soprattutto nella seconda parte dell’anno si è più volte occupato del-
la questione degli impianti di risalita di Bosco Gurin e Carì, per la quale ha commissiona-
to due inchieste particolari, una prima al Controllo cantonale delle finanze, una seconda
di carattere amministrativo ai periti M. Passardi e G. Corti .

Durante il 2007 il Governo, oltre agli usuali incontri con la Deputazione ticinese alle
Camere federali, di cui si fa accenno in altro capitolo, si è incontrato due volte con il CdA
dell’AET, una volta con il CdA della BSCT, due volte con le Associazioni dei comuni,una
ciascuna con le Associazioni economiche e del personale  e con la Commissione Triparti-
ta. In due occasioni con il neo Presidente dell’ETT.

Nell’autunno 2007, grazie ad alcuni interventi di carattere logistico e tecnologici, è entra-
to in funzione tramite il Servizio d’ordine della Cancelleria dello Stato, l’accesso control-
lato a Residenza governativa, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza a palazzo e mag-
giore ordine e disciplina nell’accesso dell’utenza e del personale.

1.1.2 Servizio del Protocollo

Principali eventi che hanno caratterizzato il 2007 nell’ambito del protocollo:
Visite di Capodanno da parte del Presidente del Consiglio di Stato accompagnato dal
Cancelliere, presso la Casa per anziani San Giorgio di Brissago, la casa per anziani San
Carlo di Locarno e la Clinica Hildebrand di Brissago; cerimonia costitutiva del nuovo
Consiglio di Stato il 4 aprile; visita giornalisti esteri il 6 agosto; visita della Presidente
della Confederazione svizzera signora Micheline Calmy-Rey il 19 e 20 settembre. 

A Residenza governativa, è stato ricevuto in visita di cortesia l’ Ambasciatore d’Italia
accreditato a Berna S.E. Signor Giuseppe Diodato il 30 maggio e l’Ambasciatore degli
Stati Uniti S.E. Signor Peter Richard Coneway in visita ufficiosa l’8 marzo.

Il Segretariato del protocollo ha pure prestato la propria collaborazione e supporto a uffi-
ci dell’amministrazione cantonale, a rappresentanti di amministrazioni comunali e a
richiedenti vari in merito all’organizzazione e alla gestione di eventi con aspetti ufficiali,
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in particolare per quanto concerne i festeggiamenti per il 150.esimo anniversario del
decesso di Stefano Franscini e per i 125 anni della galleria ferroviaria del S. Gottardo.

1.1.3 Gruppo di coordinamento interdipartimentale

Nel 2007 il GCIr si è riunito 28 volte ed ha preavvisato 172 mandati interessanti la
gestione corrente. Di questi 25 sono stati presentati dal Dipartimento delle Istituzioni, 9
dal Dipartimento della sanità e della socialità, 19 dal Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport, 76 dal Dipartimento del Territorio, 40 dal Dipartimento delle finan-
ze e dell’economia e 3 dalla Cancelleria dello Stato.
Il gruppo ha nel contempo operato quale Comitato Interdipartimentale di Coordinamento
dell’Informatica - CICI, preavvisando al Centro Sistemi Informativi (CSI) richieste per 6
nuovi progetti informatici e discusso periodicamente con la direttrice del CSI i rapporti
intermedi delle attività del CSI, la situazione della dotazione finanziaria per progetti deli-
berati e lo stato di avanzamento della pianificazione informatica.
Il GCIr ha inoltre discusso e proposto al Consiglio di Stato nei termini di fine legislatura
3 istanze di aggiornamento del Piano Finanziario degli Investimenti presentate dallo spe-
cifico Gruppo Investimenti e riguardanti i seguenti settori dell’Amministrazione:

– settore 63, Trasporti (inserimento della pianificazione finanziaria per la prevista nuova
opera ferroviaria Mendrisio-Varese)

– settore 22, Giustizia (credito per la partecipazione finanziaria del Cantone alla costruzio-
ne della nuova sede del Tribunale penale federale)

– settore 11, Amministrazione generale (progettazione risanamento del Palazzo di giustizia
di Lugano).

Il gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto, su proposta del Cancelliere dello
Stato, è stato riconfermato anche per la legislatura 2007-2011.

1.1.4 Aiuto umanitario e allo sviluppo

Elenco progetti finanziati con il credito disponibile a preventivo:
Croce Rossa Svizzera
Consono
DFAE
Fondazione Saint Camille De Lellis
Associazione Me-Wa
Associazione Beogo
Associazione culturale per l’amore della famiglia Pap Amos e Mama Katta (ACAFAK
Associazione Pier
Associazione di Cooperazione Ticinesi e Associati (ACTA)
Associazione Ticino Kenya Youth Education (ATKYE)
Fondazione Svizzera Madagascar
Associazione per l’Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti (AOREP)
Associazione Mabawa
Opera Missionaria Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi
Associazione Cooperazione Essere Umani (CEU)
Associazione Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo (AVAID)
Associazione di volontariato internazionale Inter-Agire
Associazione Ticinese Missione Aiuto all’Auto-Sviluppo (ATMA)
Associazione Seed
Associazione Multimicros
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Associazione Ticinese per l’Aiuto Umanitario all’Infanzia bisognosa e abbandonata
Associazione di aiuto medico al Centro America (AMCA)
Associazione Abbastanza per tutti (ABBA)
Associazione svizzera per la cooperazione internazionale Helvetas
Associazione Kam For Sud
Fondazione Amici della Vita
Associazione scambi culturali con i bambini della Romania (ECER)
Associazione Insieme per la Pace
Fondazione Don Bautista Gargantini
Fondazione Umanitaria Arcobaleno
Associazione Nuova Speranza
Help Philippines Association
Associazione Rud-Em
Enrico Sala, Salorino
Gruppo Volontari della Svizzera Italiana

1.2 Segreteria del Consiglio di Stato 

Foglio Ufficiale
Anche nel corso del 2007 si è registrato un forte calo di abbonamenti al Foglio Ufficiale, cosa
che si manifesta in maniera costante da quando è possibile consultare il Foglio Ufficiale sul sito
internet dell’Amministrazione cantonale. La tiratura accertata è stata attestata in 8.210 abbona-
menti con un calo di 600 unità rispetto all’anno precedente. Ciò nonostante, le entrate comples-
sive sono risultate superiori del 6,5% rispetto all’anno precedente fissandosi a 2,002 mio di
franchi. Questo incremento è dovuto al forte aumento di avvisi pubblicati che hanno comporta-
to una maggiore entrata di fr. 150.000.- corrispondenti a 10.706  di pagine stampate (+ 1.578 =
17,3%). Si conferma anche per il 2007 la validità della scelta adottata dal Consiglio di Stato per
quanto riguarda le spese di stampa le quali, malgrado il notevole aumento di pagine, sono state
contenute entro le cifre concordate con la Tipografia responsabile della stampa del FU. Il bene-
ficio netto dell’intera gestione risulta di fr. 572.000.- determinato dalle seguenti cifre:
entrate: abbonamenti fr. 755.000.- pubblicità e avvisi diversi fr. 1,247 mio di fr.  per un
totale di 2,002 mio di fr. 
uscite: costi di stampa 1,030 mio di fr. amministrazione fr. 400.000.- per un totale di
1,430 mio di fr. 

Autentiche di documenti per l’estero
Le pratiche autenticate sono risultate 35 mila (30 mila) con un incremento delle entrate
del 32% per un ricavo complessivo di fr. 916.000.- (693.453.-).

Appalti pubblici
Si è proceduto all’apertura in seduta pubblica di 180 appalti concernenti lavori pubblici
principalmente per opere edili e di genio civile.

Settore degli invii postali
La spesa complessiva per gli invii postali ammonta a 6,905 mio di fr. (7.067.391.-)
Si registra anche nel 2007 un importante risparmio rispetto al preventivo (0,5 mio di fr.).
La centralizzazione dei servizi di messaggeria di Bellinzona, Lugano e Locarno ha con-
sentito una razionalizzazione delle prestazioni postali che ha determinato un contenimen-
to delle spese postali generali.
Occorre inoltre rilevare che dette spese vengono recuperate nella misura di ca. 1 mio di franchi
mediante addebito all’utenza delle stesse nell’applicazione delle relative tasse amministrative.

1.T9

1.T11
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Diritti popolari 
E’ stata presentata la domanda di referendum “Via la superstrada dal Piano” per la quale
sono state raccolte 15.750 firme valide.
Sono state inoltre depositate le seguenti otto iniziative popolari:

– per un salario minimo legale (7.526 firme accertate);
– per diritti popolari agevolati e flessibili nei comuni (9.088 firme accertate);
– per una legge sulla trasparenza dello Stato  (9.301 firme accertate);
– per i trasporti pubblici gratuiti ai giovani in formazione (studenti e apprendisti), e alle

persone che necessitano di prestazioni complementari - NON RIUSCITA;
– per il riconoscimento delle spese di viaggio agli apprendisti (8928 firme accertate);
– per una politica fiscale più vicina alla gente (8.363 firme accertate);
– per una legge sulla trasparenza dello Stato - NON RIUSCITA;
– per un servizio di aiuto domiciliare efficiente - NON RIUSCITA.

1.3 Segreteria del Gran Consiglio 

Con le elezioni cantonali del 1. aprile 2007, il Gran Consiglio si è visto in parte rinnovato
nella sua composizione con l’entrata di 34 nuovi deputati. Le deputate sono dieci, come
all’inizio della passata legislatura. L’Ufficio presidenziale, per l’anno parlamentare
2007/2008, è stato nominato nella seduta costitutiva del 2 maggio 2007. Sono stati eletti
alla presidenza Monica Duca Widmer (PPD) e alla vicepresidenza Norman Gobbi
(LEGA) e Riccardo Calastri (PLR).

L’attività parlamentare è stata nel 2007 particolarmente intensa, prova ne è che a più
riprese l’ordine del giorno delle singole tornate non è stato evaso nella sua interezza, con
il conseguente rimando di oggetti a sedute successive. Sul finire della scorsa legislatura
ha destato peculiare attenzione la discussione sul mandato conferito all’ing. Giuseppe
Stinca dall’Ente ticinese per il turismo. Successivamente hanno suscitato ampio dibattito
alcuni temi che hanno toccato la materia istituzionale. Così quelli posti da due iniziative
parlamentari, poi respinte, che chiedevano l’introduzione del voto per corrispondenza
generalizzato e rispettivamente il passaggio al sistema maggioritario nonché da una
mozione, per contro accolta, per l’aumento a cinque anni della durata in carica delle auto-
rità politiche cantonali e comunali. Importante è stata pure la discussione che ha portato
all’accoglimento del credito per l’allestimento del progetto di massima del collegamento
stradale del Locarnese (A2-13), poi respinto in votazione popolare. Sei le aggregazioni di
comuni decise nel 2007, con la creazione delle nuove realtà comunali di Avegno Gorde-
vio, Cugnasco Gerra, Breggia, Bioggio. Capriasca e Lugano.

L’Aula del Gran Consiglio, il 6 ottobre 2007, è stata pure apprezzata sede del 44.esimo
Incontro degli Uffici presidenziali dei Parlamenti dei Cantoni romandi, di Berna e del
Ticino, con a tema “L’immunità parlamentare”.

1.3.1 Iniziative parlamentari in forma elaborata e mozioni in sospeso (v. elenco dettagliato da
p. 34 a p. 43)

1.4 Area della comunicazione elettronica e della documentazione

Nel secondo anno di vita dell’Area sono state impostate e di seguito sfruttate le potenzia-
lità degli uffici che la compongono per la creazione di nuove sinergie tra di essi, da un
lato per quanto concerne le capacità di definizione e di sviluppo di progetti, dall’altro per
l’impostazione della loro gestione e del mantenimento ordinario.

1.T1-8
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1.5 Ufficio della comunicazione elettronica

Oltre allo svolgimento delle regolari attività di coordinamento, gestione e impostazione
di Internet, Intranet e Extranet per l’Amministrazione cantonale, di principio attribuite
all’Ufficio della comunicazione elettronica, i progetti di maggior rilievo che hanno impe-
gnato i collaboratori sono elencati di seguito.

Rifacimento sito www.ti.ch
Il progetto denominato TICH, elaborato nel corso del 2007 e che sarà pubblicato a inizio
2008, prevede la ristrutturazione totale del sito www.ti.ch a tutti i suoi livelli (logica, di ban-
che dati e di grafica). Il lavoro ha seguito di pari passo l’implementazione della nuova piat-
taforma tecnologica (presso il CSI) che permette una maggiore stabilità e flessibilità nel futu-
ro della comunicazione dell’Amministrazione cantonale, considerato che la situazione
tecnica e strutturale delle pagine (circa 100.000 per www.ti.ch ) non soddisfa più le esigenze
di un amministrazione pubblica che fa della comunicazione un punto forte della sua politica
con la cittadinanza (circa 7.000 visite al giorno su www.ti.ch).
Il rifacimento a livello grafico è legato alla nuova architettura dell’informazione, secondo gli
standard nazionali introdotti dalla Confederazione con il sito www.ch.ch e di www.e-ch.ch,
in ossequio agli accordi sottoscritti fra Consiglio federale e Governi cantonali.
I nuovi modelli delle pagine saranno implementati sulla nuova piattaforma con un nuovo
linguaggio nel rispetto, per quanto possibile, delle normative internazionali W3C che tra
le altre cose garantiscono una buona accessibilità a persone disabili.
Fra i rifacimenti più significativi voluti per facilitare all’utente l’orientamento nel sito e il
reperimento delle informazioni, saranno introdotti la possibilità di navigare per tematiche
(pur mantenendo chiaro il riferimento alla struttura dell’Amministrazione cantonale), una
navigazione tematica specifica anche all’interno dei Dipartimenti medesimi, una mappa
interattiva per uffici e per temi, un portale dedicato in particolare ai media, il tutto in un
layout più performante verificato e testato con TechLab dell’USI, SUPSI, e con esperti di
psico-neurolinguistica in accessibilità ed usabilità.

Rivista elettronica dell’Amministrazione cantonale ArgomenTI
A distanza di un anno dalla sua nascita, dal 21 dicembre 2006 la rivista ArgomenTI è sta-
ta resa accessibile al pubblico esterno tramite il sito Internet www.ti.ch.
La scelta di consentire all’utenza l’accesso alla rivista tramite Internet, dopo una prima fase
sperimentale di pubblicazione esclusivamente interna, ha senz’altro permesso di accrescere
la visibilità dell’Amministrazione cantonale e dei suoi servizi, nonché l’attenzione e l’inte-
resse verso gli stessi. Lo confermano le richieste di contributi giunte dall’esterno.

In sintesi alcuni importanti lavori
– in ambito di sostegno alle attività parlamentari, oltre al costante controllo e verifica degli

atti parlamentari, è stata rivista la pagina dell’archivio degli Ordini del giorno inserendo i
verbali delle sedute di Gran Consiglio. È inoltre stata eseguita un’analisi e una conse-
guente progettazione, costruzione e implementazione di un nuovo sistema per la gestione
informatizzata delle sedute allo scopo di velocizzare il lavoro di verbalizzazione delle
stesse e gestire nel contempo l’attività dei Parlamentari. In relazione al restyling e re-
engeneering del sito www.ti.ch sono state preparate le nuove pagine Internet del Legisla-
tivo pronte a essere visibili a inizio 2008.

– rifacimento completo dello strumento utilizzato dall’Ufficio della documentazione per la
gestione della Rassegna stampa che raccoglie gli articoli della stampa ticinese e di alcune
testate confederate che interessano l’Amministrazione Cantonale;

– continuazione dei lavori inerenti la costruzione del CD dedicato alla comprensione della
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civica a livello cantonale, comunale e federale;
– a livello cantonale organizzazione dei lavori inerenti il Gruppo “Minori e Internet”;
– all’interno dell’Amministrazione cantonale partecipazione attiva e gestione al Gruppo

Responsabili web e del Gruppo strategico e-gov;
– partecipazione attiva in diversi gruppi di lavoro a livello federale: Strategia di e-govern-

ment Svizzera, E-gov monday, gruppo di lavoro intercantonale “Studien und Rankings” e
www.ch.ch.
L’analisi di mercato “La qualità dell’eGovernment in Svizzera - Rapporto di consolida-
mento 2005-2007”; che sarà pubblicata a inizio 2008; è stata realizzata nel 2007 dal grup-
po “Studien und Rankings” ed è il risultato di una proficua ed intensa collaborazione tra
le Cancellerie di Stato dei Cantoni di Basilea Città, Thurgau, Zugo, Zurigo, Uri e Ticino e
le Università di San Gallo, di Basilea, della Svizzera italiana e della Fachhochschule di
Berna che hanno condotto gli studi. Il rapporto delinea i risultati principali degli studi
svolti, individua alcune criticità nella erogazione attuale dei servizi di e-government e
suggerisce delle strategie per il miglioramento dei servizi e dei contenuti offerti;

– particolarmente impegnativa è stata l’attività legata alle Elezioni Cantonali del primo aprile
che, oltre alla partecipazione nelle operazioni di spoglio, ha impegnato l’ufficio nei lavori
dovuti ai cambiamenti sul piano delle modalità delle espressioni di voto e di calcolo delle sche-
de (appuntamenti presso gli uffici, presentazioni all’esterno e redazione di alcuni documenti di
spiegazioni), e conseguentemente del programma di spoglio e dell’organizzazione del lavoro. 
In totale sono sette gli appuntamenti elettorali cantonali e federali del 2007 pubblicati sul
sito ufficiale dell’Amministrazione cantonale per i quali è stato necessario gestire i lavori
di pubblicazione.
È inoltre iniziata la collaborazione con il Centro sistemi informativi per le Elezioni
Comunali del 2008.

– dopo la pubblicazione del sito www.ticinohelp.ch (dedicato alla promozione dei siti ticinesi
nel mondo), dalla fine del 2006 sono state progettate e attuate una serie di attività volte alla
promozione del portale, con lo scopo di far conoscere il sito alla popolazione ticinese.
Inizialmente è stata rivista la parte grafica del sito, aggiungendo al suo interno un nuovo
servizio: l’agenda. Questo innovativo strumento ha creato una maggior interazione tra il
cittadino e l’amministrazione cantonale.
In seguito è stata attuata la promozione ideata ed elaborata quasi totalmente dall’Ufficio
della comunicazione elettronica (spot nei principali cinema ticinesi, banner sul portale
delle informazioni www.ticinonline.ch e pubblicità sulle bustine di zucchero). Queste
attività hanno contribuito a dare a una maggior visibilità al sito sul territorio cantonale.

Attuazione della strategia svizzera di Governo elettronico
Con la Risoluzione governativa n. 5000, il 3 ottobre 2007 il Cantone Ticino approva la
“Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del
Governo elettronico in Svizzera (2007-2011)” sottoposta dalla Conferenza dei Governi
cantonali tramite procedura di consultazione.
Il 30 novembre 2007 il consigliere federale Hans-Rudolf Merz presenta a Berna i primi
dettagli sull’attuazione della strategia nazionale di Governo elettronico. Merz presiede il
Comitato direttivo composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei
Comuni. La prima seduta del nuovo organo ha dato ufficialmente inizio all’attuazione
della strategia, il cui scopo è fare in modo che in futuro l’economia e la popolazione pos-
sano accedere con maggiore facilità a prestazioni elettroniche migliori, che rendano più
efficienti i rapporti con l’amministrazione a livello federale, cantonale e comunale. Il
catalogo dei progetti prioritari persegue i tre obiettivi: 

1. l’economia disbriga elettronicamente le relazioni con le autorità; 
2. le autorità modernizzano i loro processi e comunicano elettronicamente tra di loro; 
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3. la popolazione può svolgere elettronicamente le principali operazioni con le autorità,
ossia quelle frequenti o quelle che comportano un grande dispendio.

1.6 Ufficio della documentazione

Continua il puntuale aggiornamento e la distribuzione quadrimestrale, della versione
informatica (Intranet, Internet e supporto fisico) della Raccolta delle Leggi vigenti.
Alla Raccolta delle leggi pubblicata nel sito del Cantone è ora associato un nuovo strumen-
to (variazioni apportate alla Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino), costantemente
aggiornato, che permette all’utente di visualizzare le modifiche apportate agli atti normativi
adottate dopo l’ultimo aggiornamento generale della Raccolta (cartacea e informatica).
La nuova versione del supporto informatico fisico della raccolta delle leggi vigenti nel
Cantone Ticino, sviluppata nel passato esercizio con la creazione della versione a 32 bit
su DVD-ROM, con ampliamento dei contenuti (in sostituzione del CD-ROM, la cui pri-
ma edizione risaliva al 1996) è stata ulteriormente affinata e, in particolare resa compati-
bile con sistemi operativi differenti da quelli sviluppati e commercializzati da Microsoft,
e ciò per venire incontro alle mutate esigenze dell’utenza.
L’Ufficio funge come sempre da editore della Rivista ticinese di diritto (RtiD), di cui pro-
muove la stampa e assicura la distribuzione agli abbonati e, quale insostituibile strumento
di lavoro, all’utenza interna alla pubblica amministrazione e alle Autorità giudiziarie.
L’Ufficio assicura inoltre la distribuzione e la vendita delle pubblicazioni edite dalla
Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG).
Lo strumento “Rassegna stampa”, aggiornato giornalmente, è stato ulteriormente affinato
e, sui documenti di nuovo inserimento, permette ora la ricerca a pieno testo.
Nei locali della biblioteca è stato allestito un Internet corner, che sarà reso accessibile al
pubblico nel corso dell’esercizio 2008.
La biblioteca, la cui frequentazione è sempre buona e che mantiene un ottimo livello nel
suo specifico contesto, è continuamente aggiornata ed ampliata con l’acquisto di testi
nuovi e quello di edizioni aggiornate di testi già a disposizione del pubblico.

1.7 Ufficio della legislazione e delle pari opportunità

L’esame formale delle normative ha interessato 270 atti, mentre l’aggiornamento quadri-
mestrale delle leggi ha preso in considerazione 221 testi pubblicati sul BU del 2007 e
2008: vi sono state 132 modifiche di legge o regolamenti, 55 nuovi testi e 34 abrogazioni.
Questo lavoro è stato accompagnato dalla costante informazione a cittadini e funzionari
sulla legislazione vigente e abrogata.
Oltre alla ricorrente attività di consulenza e intervento a favore di dipendenti cantonali, pri-
vati, datori di lavoro, associazioni femminili e professionali, la Delegata per le pari opportu-
nità è stata impegnata nella realizzazione di progetti, corsi e campagne di sensibilizzazione.
In particolare vanno annoverati:

– il coordinamento della fase di implementazione del Progetto Profil+ che prevede la formazio-
ne e l’aggiornamento sugli “aspetti di genere nella transizione scuola-lavoro” di insegnanti
attivi nelle scuole professionali con il compito di concretizzare le varie tematiche del progetto;

– il coordinamento in Ticino del progetto “Ragazze e tecnica - Avanti”;
– la partecipazione in qualità di relatrice ai corsi di formazione per tutti gli agenti della

polizia cantonale e comunale sul tema della violenza domestica in relazione all’entrata in
vigore, il 1. gennaio 2008, della misura di allontanamento e divieto di rientro e la collabo-
razione alla realizzazione dei supporti informativi che la polizia deve consegnare in occa-
sione degli interventi;

– partecipazione al Gruppo di accompagnamento permanente in materia di violenza domestica;
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– elaborazione di un progetto di formazione destinato a scuole e aziende nell’ambito del
programma di impulso federale per la prevenzione delle molestie sessuali;

– partecipazione al progetto “Lavora” di SIC Ticino inteso a promuovere il lavoro a tempo
parziale.

La Delegata ha partecipato ai lavori di varie Commissioni e Gruppi di lavoro, in particolare:
– la Commissione cantonale consultiva per la condizione femminile;
– il Gruppo di prevenzione e intervento contro le molestie sessuali e psicologiche sul posto

di lavoro;
– il Gruppo pari opportunità dell’Università della Svizzera italiana;
– il Gruppo di lavoro per la realizzazione di un nido d’infanzia dell’Amministrazione cantonale;
– la Conferenza svizzera delle delegate alla parità.

1.8 Rapporto sulle relazioni transfrontaliere

Lombardia
Nel corso del 2007 si è proceduto, in concordanza con l’Ufficio delle relazioni internazionali
della Presidenza della Regione Lombardia, ad aggiornare il testo della Dichiarazione d’intesa
risalente al 1997. Purtroppo, per questioni d’ordine temporale, non è stato possibile ratificare
il documento entro l’anno stesso, rinviando questo momento al mese di gennaio 2008.
Contatti bilaterali tra Assessorati e Dipartimenti di volta in volta interessati hanno tuttavia
assicurato lo scambio di informazioni e di esperienze, soprattutto nel settore della mobi-
lità e dei trasporti, per il quale è pure stata approntata una bozza di accordo che è tuttora
all’esame degli uffici governativi di Roma preposti all’approvazione di accordi interna-
zionali delle regioni italiane. 
Anche i tavoli di lavoro del programma Interreg (cfr. testo allo specifico capitolo) sono stati
importanti per la continuità dei rapporti amministrativi in molti settori dell’Amministrazione. 

Comune di Campione d’Italia
Conclusa la procedura di revisione dell’Accordo in essere, sottoscritto dal Consiglio di
Stato e dal Commissario straordinario il 13 rispettivamente il 22 marzo 2007 si è proce-
duto a licenziare al Gran Consiglio il Messaggio accompagnante il nuovo decreto legisla-
tivo e la nuova dichiarazione. 

Il Messaggio è tuttora al vaglio della Commissione della gestione e delle finanze, incari-
cata di redigere il rapporto all’intenzione del Gran Consiglio. La Commissione, sentito il
Cancelliere e ricevuto le informazioni complementari, non ha tuttavia condiviso l’entità
del nuovo contributo finanziario concordato tra le Parti, commisurato alle effettive pre-
stazioni di servizi erogati dal Cantone a favore dell’enclave, ed ha pertanto richiesto un
supplemento di informazioni.

Regio Insubrica
L’Assemblea generale si è svolta a Novara il 28 giugno 2007. Oltre all’approvazione dei
rapporti consuntivi e preventivi, sono state accolte alcune proposte di sostegno quali

– la Risoluzione sulle nuove trasversali alpine a sostegno delle modalità di gestione dei traffi-
ci su strada e su ferrovia attraverso l’arco alpino, in particolare nel settore ferroviario con la
completazione in tempi brevi delle linee di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e
del Monte Ceneri rispettivamente l’attuazione del nuovo tratto ferroviario transfrontliero
Varese-Mendrisio in territorio italiano e tra Stabio e Mendrisio in territorio svizzero;

– la Risoluzione a favore di una maggiore e migliore concertazione nella concezione e svi-
luppo dei progetti Interreg nel nuovo Programma Italia-Svizzera 2007-2013 nei confronti
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della Regio Insubrica, con il riconoscimento da parte delle regioni Lombardia e Piemonte
ad essere legittimata a presentare e coordinare progetti in nome e per conto dei suoi mem-
bri in qualità di capofila, rispettivamente partecipare ai tavoli di coordinamento con un
proprio rappresentante;

– la Dichiarazione d’intesa nell’ambito della promozione turistica integrata della regione
transfrontaliera italo-svizzera dei laghi prealpini, per lo studio e la realizzazione di un
progetto operativo per la promozione integrata dell’Insubria.

Commissione italo-svizzera per i frontalieri
(Accordo relativo all’imposizione dei frontalieri del 3.10.1974)

L’incontro annuale tra le delegazioni italiana e svizzera preposte all’Accordo relativo
all’imposizione dei frontalieri ha avuto luogo il 3 ottobre 2007 a Luino.
Come previsto dall’art. 5 dell’Accordo, la delegazione italiana ha dato scarico della ripar-
tizione, tra i diversi comuni interessati, delle somme ristornate per il 2004 ed ha compiu-
tamente informato la delegazione svizzera sulle opere che, con dette somme, è stato pos-
sibile realizzare o porre in fase di realizzazione.
La delegazione svizzera ha, dal canto suo, fornito tutte le indicazioni in merito al numero
dei frontalieri occupati nei tre cantoni interessati dall’Accordo ripartito per provincia e
comune italiano di provenienza, come pure riguardo all’ammontare dei ristorni versati,
per il 2006, dai Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni, all’Italia a titolo di compensazione
finanziaria sulle remunerazioni dei frontalieri. Per quanto riguarda il Ticino il versamento
è stato di fr. 42.913.365,20 in riferimento a 36.350 frontalieri.

Comunità di lavoro Arge Alp 
La Conferenza dei Capi di Governo ha avuto luogo il 21/22 giugno 2007 a Bregenz sotto
la Presidenza del Land Vorarlberg. Sono state approvate da tutti i membri delle regioni
presenti (Baviera, Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Grigioni, Salisburgo, San
Gallo, Ticino, Tirolo, Provincia autonoma di Trento e Vorarlberg, Lombardia assente) le
seguenti risoluzioni all’indirizzo delle rispettive autorità politiche nazionali:

– Risoluzione sulle nuove trasversali ferroviarie alpine, affinché nei rispettivi Paesi venga
promosso un effettivo coordinamento delle modalità di gestione dei traffici su strada e su
ferrovia attraverso le alpi, con l’approntamento di corridoi ferroviari moderni e continui e
completando le linee di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri
oggi in costruzione e l’ammodernamento di diverse linee ferroviarie nelle rispettive
regioni a favore anche del traffico viaggiatori;

– Risoluzione sui servizi sociali in territorio alpino, ribadendo alle istituzioni europee, che
conformemente al principio di sussidiarietà, le regioni alpine debbano poter definire
organizzare e finanziare i servizi sociali di interesse comune secondo i propri usi e costu-
mi e che pertanto non sembra essere né ragionevole né utile un regolamento giuridico
univoco per disciplinare i criteri di qualità di tali servizi;

– Risoluzione sul tema “acqua”: le Regioni facenti parte della Comunità Arge Alp, si assu-
mono la loro responsabilità di politica internazionale quali importanti regioni di prove-
nienza dell’acqua d’Europa e accolgono pertanto con favore la decisione della Conferen-
za delle Alpi di redigere un rapporto sullo stato dell’acqua per l’arco alpino e di
esaminare in modo critico, sulla base dei risultati di questo rapporto, la necessità di un
protocollo d’applicazione denominato “acqua”;

– Risoluzione delle regioni Arge Alp sul pacchetto energia della Commissione europea,
affinché vengano rispettate le necessità di una sufficiente infrastruttura e di uno sviluppo
sostenibile nelle zone rurali (realizzazione e manutenzione della rete di erogazione;
potenziamento della forza idrica ecologicamente sostenibile), tenendo conto in ogni
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modo delle misure di efficienza anche per il settore dei trasporti e introducendo standard
di consumo e di efficienza energetica come misura più efficace. 

Assemblea delle Regioni d’Europa - Eurodyssée
In occasione dell’assemblea annuale, svoltasi nei giorni 8 e 9 novembre a Udine sotto la
presidenza di Riccardo Illy, Presidente della Provincia del Friuli Venezia-Giulia, il Ticino
è stato premiato tra le cinque Regioni più innovative per progetti a favore dei giovani,
nell’ambito di un concorso che si tiene ogni due anni. Il tema del premio 2007 si collega-
va all’anno europeo delle pari opportunità per tutti e del dialogo interculturale. Il progetto
ticinese, allestito dalla Divisione della formazione professionale del DECS in collabora-
zione con diversi servizi dell’Amministrazione cantonale, è stato scelto da una giuria
interregionale tra 34 progetto di altrettante regioni appartenenti a 16 diversi Stati.

Per quanto attiene il programma di scambio “Eurodyssée”, gestito dalla Divisione della
formazione professionale e dalla Cancelleria dello Stato, il suo andamento non si discosta
molto da quello dell’anno precedente. Sono stati accolti 6 stagiaires stranieri e altrettanti
ticinesi si sono recati in altre regioni. Tutti i rapporti rilasciati dai partecipanti al program-
ma sono stati positivi. In due casi il rapporto si è interrotto di comune accordo anticipata-
mente per motivi personali.

Cina
In conseguenza dell’Accordo di collaborazione con la Provincia di Zhejiang, che perse-
gue lo scopo di consolidare e sviluppare ulteriormente i rapporti amichevoli e di collabo-
razione tra le due regioni e Stati, il nostro Cantone, in comunione con la Città di Lugano,
ha partecipato in qualità di ospite d’onore all’importante Fiera internazionale del com-
mercio e delle esposizioni di Ningbo dall’8 al 12 giugno 2007. La presenza ticinese, con
un proprio stand espositivo, è stata molto apprezzata dalle autorità locali e dal folto pub-
blico. Alla giornata d’inaugurazione erano presenti l’Ambasciatore di Svizzera a Pechino
Dante Martinelli e il Console generale di Shanghai William Frei. 
Il Governatore della Provincia di Zhejiang, che ha riservato un momento particolare alla
Delegazione ticinese, ha in quell’occasione manifestato il desiderio di rendere visita al
Ticino subito dopo l’estate. L’incontro ha avuto luogo il 14 settembre, per il quale è stato
allestito un intenso programma molto gradito dall’illustre ospite. Ha infatti potuto visitare
l’Istituto di ricerca in biomedicina, un’azienda leader quale l’AGIE di Losone, da anni
presente sul mercato di altre province cinesi, il Cardiocentro di Lugano e un’azienda viti-
vinicola del Sopraceneri. E’ stato ricevuto dalla Presidente del Consiglio di Stato e dalla
Presidente del Gran Consiglio e dal Municipio di Lugano in fine di giornata.

1.9 Consulenza giuridica del Consiglio di Stato

Anche nel 2007 l’attività del consulente giuridico del Consiglio di Stato è stata contraddi-
stinta dalla varietà dei compiti che gli sono stati progressivamente assegnati: rilascio di
pareri di importanza e difficoltà diverse per il Consiglio di Stato, le direzioni dei Diparti-
menti o singoli uffici, partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni, conduzione di
inchieste amministrative o disciplinari, allestimento di messaggi e rapporti governativi,
stesura di risposte a ricorsi inoltrati al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale
federale, partecipazione a procedure di consultazione, preparazione di risposte ad atti par-
lamentari e consulenze più puntuali su questioni specifiche. 

Fra i temi più significativi, vanno ricordati quello della riversione degli impianti idroelettri-
ci ai sensi della legislazione federale e cantonale sull’utilizzazione delle forze idriche, quel-
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lo sulla totale irricevibilità dell’iniziativa popolare “28 inceneritori bastano”, quello sui
contributi sostitutivi incassati dai Comuni secondo la nuova legge sulla protezione civile,
quello sollevato da una mozione che voleva introdurre il principio dello svincolo dal segre-
to bancario e fiscale per tutti i richiedenti e beneficiari di sussidi e finanziamenti statali (poi
oggetto del messaggio governativo n. 6001 del 27 novembre 2007), quello sui contributi
cantonali concessi al Conservatorio della Svizzera italiana e al Conservatorio internazionale
di scienze audiovisive in applicazione della legge sull’orientamento scolastico e professio-
nale e sulla formazione professionale e continua, quello sull’applicazione della legge fede-
rale sull’affitto agricolo in caso di cessione in uso speciale a contadini di fondi agricoli
appartenenti al demanio pubblico del Cantone, quello sulle condizioni di referendabilità dei
decreti legislativi che statuiscono un’aggregazione di Comuni ed infine quello sull’astensio-
ne e la ricusazione dei Consiglieri di Stato e del Cancelliere dello Stato.

Nel corso del 2007, il consulente giuridico è stato chiamato a far parte di tre ulteriori gruppi
di lavoro: quello incaricato di preparare e presentare un progetto di legge sull’informazione,
con relativo messaggio, quello chiamato a verificare le conseguenze della nuova legge fede-
rale sull’approvvigionamento elettrico sulla legislazione cantonale in materia e a formulare
le necessarie proposte operative e quello costituito dal Dipartimento delle istituzioni per
proporre gli adeguamenti legislativi necessari a seguito dell’introduzione a livello federale
della nuova procedura penale unificata; inoltre, al consulente giuridico e ad un perito ester-
no è stata affidata l’inchiesta amministrativa destinata a verificare ed approfondire i sistemi
di sussidiamento che sono stati applicati fra il 1996 e il 2006 a favore delle stazioni inverna-
li di Bosco Gurin e di Carì (ris. gov. n. 4918 del 26 settembre 2007). Nel 2007, infine, sono
stati trasmessi al Governo i rapporti del gruppo di lavoro chiamato a valutare - nell’ambito
delle attuali strutture delle OFIMA SA - il progetto di fattibilità di un nuovo impianto di
pompaggio e turbinaggio che colleghi i bacini di accumulazione esistenti del Sambuco e del
Naret e di quello incaricato di esaminare l’iniziativa parlamentare elaborata per l’istituzione
nel nostro Cantone di una Corte dei Conti: sulla base di quest’ultimo rapporto, il Consiglio
di Stato ha peraltro già presentato il relativo messaggio il 2 ottobre 2007 (n. 5972). In que-
sto contesto, va pure menzionato il messaggio 13 novembre 2007 (n. 5994) sulla revisione
della giurisdizione amministrativa cantonale, allestito dal Dipartimento delle istituzioni, con
la collaborazione dei consulenti giuridici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio e del
direttore del Servizio dei ricorsi. 

Da ultimo, va ancora segnalata - come negli anni passati - la partecipazione del consulen-
te giuridico alle udienze della Commissione conciliativa per il personale dello Stato, alle
riunioni del gruppo giuridico del Comitato della Cassa pensioni e alle procedure di ricor-
so e di conciliazione davanti alla Commissione indipendente di ricorso dell’Università e
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, di cui il consulente giuri-
dico del Consiglio di Stato è membro. Anche nel 2007, infine, il consulente giuridico ha
assicurato la presidenza della Commissione d’esame per l’ottenimento del diploma canto-
nale di segretario comunale.

1.10 Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

A questo Servizio sono affidati l’esame, l’istruttoria e l’elaborazione di progetti di deci-
sioni governative riguardanti tutti i settori del diritto amministrativo nei quali il Consiglio
di Stato funge da Autorità di ricorso, giusta la vigente legge di procedura per le cause
amministrative, ed il DE del 25.3.1992, RL 2.4.1.10. Il Servizio dei ricorsi è dunque chia-
mato a dirimere, quale prima istanza, tutti i ricorsi che vedono impugnate decisioni ema-
nate da enti pubblici in tutti gli ambiti del diritto amministrativo, fatte salve unicamente
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le questioni fiscali ai sensi della Legge Tributaria, nonché le procedure inerenti l’appro-
vazione dei Piani regolatori secondo la Legge cantonale di applicazione alla legge federa-
le sulla pianificazione del territorio.

Durante il 2007 sono stati registrati in entrata 1.599 nuovi ricorsi oltre a 92 istanze per un
totale di 1.691 casi mentre il numero complessivo dei gravami risolti nel corso dell’anno
ammonta a 1.705, con dei tempi di evasione medi quantificabili in un paio di mesi dalla
fine dello scambio degli allegati. 

1.10.1 Ricorsi ed altre procedure contenziose

La suddivisione per materia dei 1.691 ricorsi annotati in arrivo porta ai seguenti risultati:
581 diretti contro decisioni adottate dai Municipi nella procedura di rilascio delle licenze edi-

lizie e nel settore della polizia edile o avverso prese di posizione rese dal Dipartimento
del territorio con riferimento soprattutto alla legislazione federale e cantonale sulla piani-
ficazione del territorio e sulla protezione dell’ambiente;

366 interessanti l’operato degli Enti pubblici locali (Comune, Patriziato, Consorzio, Parroc-
chia) nell’ambito dell’applicazione delle rispettive leggi organiche e della relativa regola-
mentazione autonoma;

229 contro decisioni dell’Amministrazione cantonale in materia scolastica, sanitaria, sussidi,
tasse e contributi, ecc.;

228 riguardanti decisioni della Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione (SPI) e dell’Ufficio
della manodopera estera in tema di permessi di lavoro, di domicilio e di dimora;

195 concernenti misure amministrative nell’ambito dell’applicazione della Legge federale
sulla circolazione stradale (ammonimenti e revoche di licenze di condurre);

92 procedure contenziose derivanti da istanze di revisione/riesame e da altre procedure lega-
te ai gravami iscritti ai ruoli.

Dai dati sopraccitati si possono trarre le seguenti conclusioni:
– i ricorsi edilizi, la cui entità è leggermente superiore a quella dello scorso anno, anche nel

2007 costituiscono la più grossa fonte di contenzioso nel nostro cantone, rappresentando
così ca. il 34% dei ricorsi inoltrati al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

– anche nel 2007 si è registrato un aumento, seppur contenuto (+ ca. 8%), per ciò che con-
cerne i ricorsi contro decisioni degli enti locali.

– contrariamente allo scorso anno si è registrata una leggera diminuzione dei ricorsi contro
decisioni dell’amministrazione cantonale (- ca. 13%);

– le tematiche della Sezione dei permessi e dell’immigrazione e dell’Ufficio manodopera
estera, contrariamente al 2007, hanno segnato un leggero calo (- ca. 13%);

– i ricorsi in materia di circolazione stradale hanno registrato nel 2007 un aumento, assai
marcato (+ ca. 25%);

– nello scorso anno si sono registrate 92 istanze legate a procedure contenziose non tuttavia
classificabili quali rimedi ordinari bensì come rimedi straordinari.

1.10.2 Decisioni

Nel corso del 2007 sono state proposte ed adottate 1.429 risoluzioni governative. Il
numero complessivo dei ricorsi evasi risulta pure quest’anno tuttavia superiore e si cifra
in 1.705 unità sia perché parecchi sono stati congiunti per l’istruttoria, per identità di
oggetto ed economia di giudizio, sia perché un gran numero di gravami ha potuto essere
trattato direttamente dal Servizio dei ricorsi. In effetti, sulla base della delega di compe-
tenze e grazie all’intervento dei giuristi di questo Servizio, in occasione di innumerevoli
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udienze e sopralluoghi, ben 140 incarti sono stati stralciati dai ruoli, contribuendo fattiva-
mente a diminuire la pressione ricorsuale sull’apparato giudiziario. 

A queste decisioni, che risolvono in maniera definitiva il contenzioso davanti al Governo
cantonale, occorre inoltre aggiungere ben 46 decisioni prese dal Presidente del Governo in
ambito di provvedimenti provvisionali, dettati dalla necessità di salvaguardare in maniera
cautelare beni importanti nelle more della procedura. Parallelamente si sono dovute prende-
re ulteriori 71 decisioni incidentali legate a questioni procedurali ed istruttorie.

1.10.3 Appellazioni

A tal proposito va menzionato che al Tribunale cantonale amministrativo sono state insi-
nuate solamente 333 appellazioni (pari unicamente al 19% ca. delle decisioni prolate)
contro decisioni governative adottate su proposta del Servizio, che hanno portato comun-
que ad una conferma in ragione di circa l’85% delle decisioni impugnate. 

42 i ricorsi presentati al Tribunale federale a sostanziale conferma delle cifre dello scorso
anno. 

A tali appellazioni hanno corrisposto altrettante (421) risoluzioni governative responsive
(ivi compresi gli allegati di duplica) preparate dal Servizio dei ricorsi. Tale ulteriore
impegno ha aumentato l’entità dell’attività del medesimo, portando a 1.850 il totale delle
risoluzioni presentate dallo stesso al CdS.

1.10.4 Particolarità

– Pur avendo registrato una ulteriore diminuzione di 1/2 unità di personale e tenuto conto
del fatto che dal giugno 1999 non si fa più capo ad alcun giurista esterno, il Servizio dei
ricorsi ha saputo far fronte agli impegni, concludendo anche quest’anno con un bilancio
positivo (+14), grazie all’ impegno della Direzione e dei propri giuristi, nonostante le gra-
vose defezioni per malattia che lo hanno privato di ca. 2 unità nel corso di tutto il 2007. 

– Anche nel 2007 il Servizio dei ricorsi ha poi contribuito a formare ben 10 nuovi giuristi
nell’ambito dei compiti di alunnato giudiziario che gli sono attribuiti. Tale gravoso com-
pito ha dato la possibilità ai giovani praticanti di entrare in diretto contatto con la com-
plessa realtà del diritto amministrativo, offrendo loro la facoltà di confrontarsi in un cam-
po giuridico di sempre crescente importanza. Ciò dimostra l’importanza attribuita dai
giovani giuristi, nell’ottica della loro formazione, al diritto amministrativo grazie anche
alle doti didattiche e metodologiche della Direzione del Servizio che, tramite metodi sti-
molanti ed un assiduo accompagnamento degli stagiaires, permette loro l’apprendimento
delle tecniche necessarie onde saper rispondere alle sempre maggiori sfide lavorative con
le quali sono confrontati.

– Il continuo lavoro svolto dai giuristi e la sua qualità non hanno tuttavia impedito l’aumen-
to ( + ca. 9%) del numero di ricorsi inoltrati, incremento dovuto ad una sempre maggiore
sensibilità del cittadino ticinese nell’ambito amministrativo.

– Il maggior numero di gravami in entrata ha inoltre comportato una ulteriore crescita dei
ritmi di lavoro, sempre più connotato dalla crescente complessità delle problematiche sol-
levate dai ricorrenti che si sono rilevate sempre più connesse con tematiche di grosso
peso per la realtà cantonale e di estrema delicatezza per i temi trattati di grosso impatto
mediatico. Ciò ha generato una nuova necessità di approfondimento delle tematiche
venute alla ribalta della cronaca giudiziaria richiedendo degli accertamenti che hanno
spaziato in tutti i campi del diritto pubblico. In tale contesto anche nel 2007 le sempre più
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complesse realtà cantonali hanno fatto sempre più pesare sulle spalle dei giuristi redattori
del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato gravosi fardelli di responsabilità istruttoria in
ambiti estremamente sensibili del panorama cantonale.

– Da ultimo occorre rilevare come il volume di risoluzioni portate dal Servizio dei ricorsi in
CdS corrisponde ca. al 35% di tutte le risoluzioni governative prese dal Plenum in un
anno.

1.11 Delegato e segreteria per i rapporti con la Confederazione ed i Cantoni

È proseguita la consulenza nell’organizzazione dei regolari incontri tra Governo e Deputa-
zione svoltisi a Bellinzona prima delle sessioni parlamentari e più precisamente il 14 feb-
braio, il 23 maggio, il 5 settembre ed il 21 novembre. Questi incontri permettono un utile
scambio d’informazioni sui temi federali che interessano particolarmente il Ticino e su aspet-
ti sui quali il Governo cantonale desidera specificatamente attirare l’attenzione della Deputa-
zione. Essi sono seguiti da una conferenza stampa presieduta di regola dai due Presidenti. I
numerosi argomenti trattati nel corso dell’anno hanno coperto l’attività di tutti i dipartimenti. 
Durante l’anno la Deputazione ha prestato particolare attenzione ad alcune problematiche
specifiche, incontrando alcune dirigenze regionali: Centro Svizzero di Calcolo Scientifico
di Manno; FFS Cargo SA, Manutenzione di Bellinzona; Direzione del IV Circondario
doganale e del Comando delle guardie di confine IV, Lugano; Istituto delle Assicurazioni
sociali, Bellinzona.

Con le elezioni nazionali dell’autunno, è terminata la legislatura 2003-2007 nel corso del-
la quale i deputati ticinesi hanno inoltrato 145 atti parlamentari, molti dei quali sottoscrit-
ti dalla Deputazione in corpore.

È proseguita, mediante una regolare sensibilizzazione degli Uffici federali interessati, l’a-
zione di sostegno alle candidature di ticinesi che hanno postulato per posti vacanti presso
la Confederazione. Il delegato ha intrattenuto durante l’anno regolari contatti con l’Uffi-
cio federale del personale.

Durante la sessione primaverile delle Camere, la Deputazione ha organizzato a Berna un
incontro/aperitivo con gli studenti ticinesi.

Con riferimento al documento “Note per una riflessione sul Plurilinguismo nell’Ammini-
strazione federale: come migliorare la presenza di italofoni”, elaborato nel 2005 di con-
certo con la Deputazione, si è realizzato il primo scambio di funzionari tra Cantone e
Confederazione. Una buona disponibilità tra i rispettivi funzionari dirigenti ha permesso
a un ingegnere forestale collaboratore della Sezione forestale cantonale di operare per un
periodo di tre settimane al mese durante quattro mesi presso l’Ufficio federale dell’am-
biente a Ittigen. Reciprocamente, un geologo di quest’ultimo Ufficio ha potuto operare
presso la nostra Sezione forestale. Lo scambio di esperienze è stato giudicato oltremodo
positivo da parte dei diretti interessati e dei loro superiori. Esso ha in particolare permes-
so di migliorare la conoscenza e la collaborazione reciproca.

Rileviamo anche con soddisfazione che un ulteriore passo avanti per migliorare la pre-
senza di quadri italofoni presso la Confederazione è stato compiuto con la nomina di
Mauro Dell’Ambrogio a Segretario di Stato per l’educazione e la ricerca presso il Dipar-
timento federale dell’interno. Con la nomina dell’anno precedente di Bruno Oberle a
Direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente, registriamo due importanti riconoscimenti
per il Ticino ai vertici dell’Amministrazione federale.
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Il delegato ha curato per il sesto anno la pubblicazione di TicinoInforma, foglio informa-
tivo che il Consiglio di Stato e la Deputazione ticinese indirizzano all’Assemblea federale
due volte l’anno in occasione delle sessioni parlamentari primaverile e invernale. L’edi-
zione del giugno 2007 è stata dedicata al delicato tema del finanziamento ospedaliero
(con editoriali della Presidente del Consiglio di Stato Patrizia Pesenti e del Presidente
della Deputazione Attilio Bignasca, e con un contributi della Consigliera nazionale Mari-
na Carobbio). L’edizione di dicembre ha proposto il tema della nuova perequazione
finanziaria a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, con editoriale della Presidente del
Governo e un articolo della Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell’economia
Laura Sadis. La pubblicazione viene distribuita anche ai deputati al Gran Consiglio, ai
circa 250 media accreditati a Palazzo federale, ai media ticinesi e, in formato elettronico,
ai funzionari italofoni dell’Amministrazione federale. Essa è anche consultabile sul sito
www.ti.ch/dtcf/default.htm. 

Per quanto riguarda gli aspetti principalmente amministrativi, la Segreteria ha assicurato uno
scambio regolare di informazioni tra Governo e Deputazione, ha coordinato le prese di posi-
zione del cantone sulle procedure di consultazione federali, ha collaborato con i settori inte-
ressati nell’ottenere informazioni e documentazione dall’Amministrazione federale e dai
Cantoni. Ha inoltre gestito il segretariato della Conferenza dei governi cantonali, della Fon-
dazione svizzera per la collaborazione confederale, della Conferenza svizzera dei Cancellieri
dello Stato e altri segretariati inerenti la collaborazione confederale e intercantonale.

1.11.1 Programmi Interreg

La Commissione Europea ha dilazionato di un anno la scadenza di tutti i Programmi
Interreg III, autorizzando de facto l’approvazione di nuovi progetti fino al 31 dicembre
2007. La Confederazione si è adeguata a questa situazione. Questa realtà ha anche facili-
tato l’integrazione di Interreg alla Nuova Politica Regionale (NPR) della Confederazione,
con entrata in vigore al 1° gennaio 2008.

L’anno 2007 ha quindi rappresentato la fase conclusiva di Interreg III 2000-2006 e l’av-
vio del nuovo periodo di programmazione europea 2007-2013.

1.11.1.1 Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006
Sezione A: cooperazione transfrontaliera
È continuata la cooperazione del Ticino nel Programma Interreg Italia-Svizzera assieme
agli altri due Cantoni Vallese e Grigioni che con noi condividono la frontiera con l’Italia.
Sul versante italiano, sono coinvolte le Province confinanti e adiacenti delle Regioni
Lombardia e Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di
Bolzano. Il Ticino, d’intesa con la Confederazione e i due cantoni citati, ha assunto il
coordinamento del Programma, e gestisce i crediti messi a disposizione dalla Confedera-
zione. Entro il termine utile di fine anno, sono stati accolti 3 nuovi progetti sulla misura
“turismo” tra Lombardia e Ticino.

Dall’inizio del Programma nel 2000 sono stati approvati 245 progetti così suddivisi: Tici-
no 123, Vallese 36, Grigioni 86. Sono stati impegnati tutti i fondi federali messi a disposi-
zione (fr. 6,67 mio) e fondi cantonali per fr. 7,2 mio, così suddivisi: TI fr. 2,3 mio, VS fr.
3,3 mio e GR fr. 1,6 mio. I progetti non ammessi ai finanziamenti pubblici europei e fede-
rali sono stati poco più di un centinaio, di cui 70 presentati da partner ticinesi.
Rileviamo anche che finora sono stati conclusi 97 progetti (tra i quali 51 ticinesi).
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Sezione B: cooperazione transnazionale
Il nostro Cantone aveva aderito al Programma dello Spazio Alpino unitamente a tutti i Can-
toni svizzeri e ad alcune regioni italiane, tedesche, francesi, a tutta l’Austria e alla Slovenia.
Dei 58 progetti approvati, 12 registrano la presenza di un partner ticinese. La gestione di
questi progetti è assicurata direttamente dalla Confederazione per il tramite dell’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale, che si avvale della collaborazione dei Cantoni.

Sezione C: cooperazione interregionale
Tutte le regioni dell’Unione Europea e degli Stati confinanti possono realizzare progetti
di cooperazione interregionale. L’Europa è stata suddivisa amministrativamente in quat-
tro regioni: nord, est, sud e ovest. Dei 264 progetti finora approvati, uno solo vede il coin-
volgimento di un partner ticinese, mentre in 9 operano dei partner svizzeri.

1.11.1.2 Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013
La politica di coesione dell’Unione Europea si è data una nuova architettura per il periodo
di programmazione 2007-2013. Interessa qui rilevare che Interreg da Iniziativa comunitaria
è stato elevato al rango di Obiettivo di cooperazione territoriale europea, a comprova del
successo riconosciuto al Programma. Tra le regioni italiane e svizzere confinanti si è proce-
duto alla stesura di un nuovo Programma operativo di cooperazione transfrontaliera per il
periodo 2007-2013. Il documento è stato sottoscritto a Milano il 31 maggio 2007 dai rap-
presentanti politici delle regioni coinvolte (che rimangono quelle del precedente periodo),
ed è stato inviato alla Commissione Europea che lo ha approvato il 20 dicembre 2007.
Dopo la costituzione degli organismi di cooperazione e la messa a punto della modulistica,
operazioni previste all’inizio del prossimo anno, saranno aperti i primi bandi.
La novità per noi è rappresentata dal fatto che questa cooperazione rientrerà, dal 2008,
sotto il cappello della Nuova Politica Regionale svizzera. Con i fondi messi a disposizio-
ne dalla Confederazione per la cooperazione transfrontaliera potranno quindi essere
sostenuti unicamente progetti coerenti con gli obiettivi della NPR; gli altri progetti
andranno sostenuti con contributi cantonali.

Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e la cooperazione interregionale, il
ruolo di coordinatore continua a essere assunto dalla Confederazione che ha partecipato
all’elaborazione dei nuovi programmi.

1.12 Responsabile per la protezione dei dati

L’attività intensa e variata, già evidenziata negli anni trascorsi e conseguente alle nume-
rose sollecitazioni di autorità cantonali e comunali, di privati (società e cittadini), di mass
media e di curatori di convegni e corsi formativi, è proseguita costante anche nel 2007.
Nel contesto sociale attuale - dove l’informazione, altamente tecnologicizzata, non cono-
sce più frontiere - la materia della protezione dei dati desta un interesse generale impor-
tante e crescente, coinvolgendo indistintamente privati e autorità, nei loro intrecciati rap-
porti. Proprio la moltiplicazione dei sistemi e degli attori, in un contesto globalizzato e
all’insegna della mobilità, comporta il bisogno di disporre di miriadi di informazioni,
anche di tipo personale, in tempo reale e in ogni angolo del globo. In un ambito dove è
sempre più difficile distinguere la sfera privata da quella pubblica, la facilità di conserva-
zione, selezione e uso di informazioni anche senza controllo umano (società trasparente)
genera rischi accresciuti per la protezione e la sicurezza dei dati come pure per l’esercizio
efficace dei diritti del cittadino di conoscere e di controllare la gestione dei dati che lo
riguardano. Come già rilevato in passato, si continua ad osservare  anche una certa difficoltà
nella percezione pratica di principi, estensione e limiti della protezione dei dati, che costi-
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tuisce un problema noto, e tuttora irrisolto, a livello internazionale, nazionale e locale. La
normativa sulla protezione dei dati e gli strumenti che concorrono ad applicarla, devono
accrescere il rispettivo ruolo, per consentire di raggiungere un giusto equilibrio tra elabora-
zioni e comunicazioni necessarie, da un lato, e legittime esigenze di protezione e sicurezza,
dall’altro, al fine di permettere alle autorità di adempiere convenientemente i propri compiti
legali in un quadro di rispetto dei diritti fondamentali del singolo. A questo riguardo, il ruolo
delle autorità di controllo e di informazione in materia e quindi del responsabile cantonale
per la protezione dei dati - funzioni istituite già per vincoli internazionali e del diritto fede-
rale e al servizio di autorità e cittadini - permane quindi centrale. 

La consulenza costituisce, come sempre, il fulcro dell’attività del responsabile. Nell’eser-
cizio trascorso sono stati trattati complessivamente 283 nuovi casi. Dei casi e incarti eva-
si - principalmente mediante pareri giuridici scritti, istruzioni, raccomandazioni, consul-
tazioni e informazioni - il 41% era riferito all’attività dell’Amministrazione cantonale nel
suo complesso (temi principali: esigenze della protezione dei dati in vari settori tra cui
quello statistico, dell’assistenza sociale, delle naturalizzazioni e della polizia; protezione
dei dati e dovere d’informazione da parte di organi dello Stato; accessibilità e trasmissio-
ne a terzi di singoli documenti e di singole categorie di dati personali in vari ambiti, tra
cui quello storico-archivistico, parlamentare, delle assicurazioni sociali e delle stime
immobiliari; pubblicazione di dati personali in Internet, specialmente nei settori ammini-
strativi e scolastici; menzione di riferimenti personali nelle risposte ad atti parlamentari e
in pubblicazioni ufficiali, come il foglio ufficiale e il registro di commercio, anche nella
loro versione elettronica, e in rapporti vari, ad esempio in tema di elargizione di sussidi e
di commesse pubbliche; assistenza amministrativa tra autorità, specie in campo fiscale;
accesso online di organi pubblici a dati personali contenuti in banche dati di altri servizi
dello Stato; controllo della corrispondenza in entrata ed in uscita dalle strutture carcera-
rie; indicazione del mittente sulla corrispondenza dell’Amministrazione cantonale; tra-
smissione di dati personali agli assicuratori malattia e conseguenze per il trattamento di
dati personali da parte degli organi pubblici cantonali ticinesi; sicurezza dei dati specie in
ambito di elaborazione elettronica delle informazioni), il 19% all’attività di organi comu-
nali e dell’amministrazione decentralizzata, mentre il 28% ha interessato particolarmente
privati cittadini (temi principali comuni: videocontrollo e sorveglianza sul posto di lavo-
ro; obbligo di discrezione delle autorità comunali e di privati che adempiono compiti
pubblici; elaborazione di dati personali e relative modalità in vari ambiti tra cui quello
lavorativo, ospedaliero e della ricerca; trattamento di dati personali in modo anonimo a
scopo di sondaggio e di ricerca; procure generali e clausole di consenso in diversi settori,
tra cui quello assicurativo; trasmissione di informazioni personali a terzi, anche nella for-
ma di liste, in vari ambiti e settori, tra cui il controllo abitanti; comunicazione di dati del
catalogo elettorale; rapporto tra protezione dei dati e violazione dei doveri di servizio di
dipendenti comunali; condizioni per l’impiego di dati personali in Internet ed Extranet);
infine, il 12% ha riguardato interventi di varia natura.

Altre pratiche sono state seguite nell’ambito della collaborazione a livello federale e cantona-
le, con riferimento anche agli effetti dell’adesione della Svizzera agli accordi di Schengen e
Dublino e alla ratifica del protocollo aggiuntivo alla convenzione n. 108 del Consiglio d’Eu-
ropa concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati. A questo riguardo il
responsabile ha collaborato attivamente alla stesura del messaggio e del disegno per l’ade-
guamento della legislazione cantonale al diritto superiore, che dovrà entrare in vigore nella
seconda metà del 2008. Egli è stato inoltre invitato ad esprimersi sugli aspetti di protezione
dei dati nell’ambito della revisione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortu-
ni, dell’ordinanza federale sugli assegni familiari e dell’ordinanza federale 3 sull’asilo relati-
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va al trattamento di dati personali. A livello cantonale egli è di nuovo intervenuto nell’ambito
del progetto di nuova base legale per la lettura e le registrazioni audio-video per l’identifica-
zione di veicoli e nei lavori per la stesura del messaggio di legge sulla revisione della giuri-
sdizione amministrativa. Inoltre, come ogni anno, egli ha fornito valutazioni relative a pro-
getti di regolamenti interni, direttive e risoluzioni di varia natura. Infine si è determinato su
alcune disposizioni adottate dai Comuni in materia di videosorveglianza.

Nello scorso anno impegni particolari hanno riguardato l’attività d’informazione e sen-
sibilizzazione, riferita, tra le altre cose, alla diffusione della conoscenza dei principi,
dei diritti e dei doveri sanciti dalle normative sulla protezione dei dati. Saranno pubbli-
cati nella Rivista ticinese di diritto un approfondito contributo - che riprende e racco-
glie tre precedenti pareri - intitolato “Procedura di naturalizzazione: accertamento del-
l’idoneità dei richiedenti e tutela della sfera privata” (RtiD II-2007 pag. 359-382) e un
articolo intitolato “Privati che adempiono compiti pubblici cantonali e obblighi di
discrezione”, che riferisce essenzialmente, alla luce di un caso concreto, sulla portata e
sui limiti degli art. 29 LPDP e 35 della legge federale LPD (RtiD II-2007 pag. 273-
283). Uno strumento centrale dell’informazione è sempre costituito dal sito web curato
dal responsabile (indirizzo: www.ti.ch/protezionedati): tra le novità apparse nell’eserci-
zio trascorso si segnalano in particolare i rapporti intitolati “Videosorveglianza degli
spazi pubblici e basi legali” e “Assunzione alle dipendenze dell’ente pubblico: infor-
mazioni sullo stato di salute e protezione dei dati personali”, come pure la pubblicazio-
ne, per la prima volta in versione elettronica, di alcuni contributi di diversi autori, con-
cernenti anche la protezione dei dati e apparsi in numeri precedenti della RDAT e della
RtiD. L’attività informativa è stata inoltre integrata con la partecipazione ad interviste
dei media, con relazioni puntuali nell’ambito di corsi formativi e di convegni (degna di
menzione è la partecipazione al 3° Simposio cantonale di Rete sanitaria “Sanità elettro-
nica: più sicurezza per tutti”, Forum salute Ticino, con il contributo pubblicato nel sito
internet citato dal titolo “Sicurezza: tra privacy e qualità delle cure”).

Come negli anni precedenti, il responsabile presiede il gruppo di accompagnamento etico-
giuridico nell’ambito del progetto cantonale “Rete sanitaria”; è membro della Commissione
di vigilanza e consulenza del registro dei tumori e coordina un gruppo di lavoro incaricato
di individuare e approfondire il tema dell’istituzione e della gestione dei registri degli orga-
ni responsabili e del registro centrale degli archivi di dati. E’ membro del Comitato etico
cantonale, della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi e funge da
esperto tecnico dell’organizzazione di accompagnamento Schengen/Dublino della Confe-
renza dei Governi cantonali. Partecipa inoltre al gruppo di lavoro per una legge cantonale
sull’informazione. In ambito nazionale ha seguito i lavori dell’Unione nazionale degli inca-
ricati della protezione dei dati (ora denominata “Privatim”).

Rapporto di attività della Commissione cantonale per la protezione dei dati
Nel corso dell’anno appena trascorso  questa commissione ha aperto un solo nuovo incar-
to relativo ad una denuncia nei confronti della cassa pensione dei dipendenti dello stato.

L’incarto è già stato istruito e il progetto di decisione è già stato sottoposto ai membri del-
la commissione, per cui la decisione  con le relative motivazioni seguirà a breve.
Nel corso del 2007 la commissione ha evaso la nuova entrata del 2006 emanando una
decisione in data 3 settembre 2007 nei confronti della Sezione dei permessi e dell’immi-
grazione rispettivamente del Consiglio di Stato.
E’ stata la prima decisione che ha dato ragione al denunciante e accertato una violazione
della legge.
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Dopo alcuni anni di attività si può fare un primo provvisorio bilancio.

Le denunce non hanno subito una apprezzabile evoluzione, mantenendosi dopo i primis-
simi anni ad un livello minimo, dell’ordine di una, massimo due unità per anno.

È difficile valutare le ragioni di questo. Inizialmente lo si è ricondotto al fatto che si trattava di
una nuova legge, e che le mancate denunce fossero quindi la conseguenza essenzialmente di
una “ignoranza” sui diritti che la legge ha istituito a protezione delle persone.
Nel frattempo tuttavia la protezione dei dati si è guadagnata una certa notorietà presso i cittadi-
ni, senza tuttavia che questo abbia come detto comportato un aumento sensibile delle denunce.

Per questa ragione si può, o meglio si deve almeno per ora ipotizzare anzitutto che sem-
plicemente le autorità e gli uffici chiamati a raccogliere dei dati e a trattarli agiscano nel
rispetto delle norme legali o quanto meno a piena soddisfazione degli interessati.
Accanto a questo è pure legittimo ritenere che  il tema non venga comunque ancora
avvertito come prioritario e sensibile: non si spiegherebbe altrimenti un numero tanto
limitato di denunce, fossero anche infondate.

1.13 Amministrazione 2000

1.13.1 La riforma dell’Amministrazione

Unità Amministrative Autonome  
Il messaggio 5800 (Creazione di quattro Unità Amministrative Autonome pilota - UAA),
accolto dal Gran Consiglio il 19 settembre 2006, ha permesso al Gruppo di accompagna-
mento al progetto UAA:

– di predisporre i primi mandati di prestazioni annuale e quadriennale, come indicato nel
DL, alfine di sottoporli e farli approvare dal Consiglio di Stato il 9 gennaio 2007; 

– di allestire e far approvare dal Consiglio di Stato il Regolamento 26 novembre 2006 con-
cernente la gestione delle UAA. 

Dal primo gennaio 2007 il Centro sistemi informativi ed il Controllo cantonale delle
finanze sono formalmente diventati progetti pilota UAA.
Dal primo gennaio 2008 l’Archivio di Stato con la Biblioteca cantonale, come pure l’Organizza-
zione Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio e la Scuola superiore alberghiera e del turismo,
dopo aver sottoposto i mandati di prestazione al Consiglio di Stato, sono diventati a loro volta
progetti pilota UAA. Con questo secondo gruppo di progetti si è conclusa la definizione dei pro-
getti pilota che saranno accompagnati dalla SUPSI per tutta la fase pilota, ossia fino al 2011.

Dopo i primi mesi risulta prematuro tracciare un bilancio, seppur sommario, dell’operazio-
ne. Benché il più dei quesiti abbia potuto essere analizzato nella fase preparatoria che ha
condotto all’approvazione dei messaggi 5167 del 16 ottobre 2001 e 5800 del 31 maggio
2006, il vero inizio della fase pilota è coinciso con l’allestimento dei preventivi 2008 (mag-
gio 2007) e la relativa definizione del margine di autonomia finanziaria ed organizzativa
che lo statuto di UAA offre. 

Un primo bilancio sarà stilato nell’estate 2008, alla luce dei consuntivi 2007.

Gestione Risorse Umane
Il progetto riprenderà la sua attività nel corso del 2008 sulla base delle Line direttive e
Piano finanziario 2008-2011.
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Rete sanitaria
Nel corso del 2007, Rete sanitaria ha stipulato un importante accordo di collaborazione
con l’Ente Ospedaliero Cantonale per la concretizzazione dei 4 servizi in linea previsti
per la tappa 1b: servizi volti in primo luogo a migliorare l’informazione tra le struttre sta-
zionarie acute e gli studi medici ambulatoriali, così come a semplificare le procedure
amministrative relative alle richieste di garanzie di pagamento per le ospedalizzazioni
cantonali, richieste inviate agli assicuratori malattia, e per le ospedalizzazioni fuori canto-
ne, gestite per contro presso il servizio Hospext dell’Ufficio del medico cantonale. Que-
st’ultimo servizio elettronico è promosso nell’ambito della proficua collaborazione con i
cantoni della GDK-ost (Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direk-
toren der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Lichtenstein). Lo stesso verrà mes-
so in servizio nel corso del 2008.
Sempre sul piano locale è da segnalare la definitiva cessazione della sperimentazione del-
la Carta sanitaria. Prima nazionale, che ha coinvolto complessivamente più di 1.000 per-
sone tra curanti e pazienti, la sperimentazione di questo strumento innovativo ha permes-
so alle figure sanitarie coinvolte di acquisire la necessaria consapevolezza circa le
opportunità e i vincoli legati all’impiego delle nuove tecnologie di gestione dell’informa-
zione e della comunicazione in ambito sanitario. Presupposto questo, benché non suffi-
ciente, per dare nuovo slancio all’iniziativa Rete sanitaria attraverso la promozione di ini-
ziative che rispondano a dei bisogni concreti di pazienti e operatori sanitari.

Sul piano federale vi è stata un’intensa collaborazione sia per la definizione della strate-
gia nazionale di e-Health che per la messa in cantiere della Tessera d’assicurato, la cui
introduzione è attualmente prevista a partire dalla seconda metà del 2009.

Per finire, nel secondo semestre, di comune accordo con i principali attori sanitari del
cantone, ha preso avvio il processo di definizione di una nuova strategia per Rete sanita-
ria per il periodo 2008-2012. Strategia la cui approvazione definitiva è prevista nel corso
del primo semestre del 2008.
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Elenco delle iniziative parlamentari in forma
elaborata e delle mozioni in sospeso

1. Iniziative parlamentari in forma elaborata in sospeso

Dipartimento delle istituzioni

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione

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 F. e cof. 06.11.2006 Modifica parziale della Costituzione cantonale 02.10.2007 n. 5972 spec. Costituz.
(istituzione di una Corte dei conti) e diritti politici

Ducry J. 22.03.2007 Modifica dell'art. 4 della Costituzione cantonale spec. Costituz.
(pari opportunità) e diritti politici

Piazzini G.L. 22.03.2007 Modifica dell'art. 58 della Costituzione cantonale (introduzione 26.06.2007 n. 5938 spec. Costituz.
e Regazzi F. di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio) e diritti politici

Stojanovic N. e cof. 04.06.2007 Modifica della Costituzione cantonale (diritto di voto a sedici anni) spec. Costituz
e diritti politici

Arigoni G. 04.06.2007 Obbligo del formulario ufficiale in caso di penuria di abitazioni legislazione

Guidicelli G. 27.06.2007 Modifica dell'art. 6 lett. d) della legge di applicazione delle legislazione
norme federali in materia di locazione dei locali d'abitazione e 
commerciali d'affitto

Arigoni G. 17.09.2007 Modifica della legge di applicazione delle norme federali in legislazione
materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto

Dipartimento della sanità e della socialità
Carobbio M. x PS 26.06.2002 Modifica art. 79 della legge sanitaria spec. sanitaria
(ripresa da R. Ghisletta)

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

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

Piazzini G.L. 18.12.2003 Abrogazione legge sull'abitazione legislazione
(ripresa da F. Regazzi)

Quadri L. e cof. 17.09.2007 Maggiore incisività nella lotta contro l'abuso delle prestazioni gestione e 
sociali; riconoscere esplicitamente l'aggravante dell'abuso da parte finanze
di cittadini stranieri, specie se da poco residenti in Ticino

Bertoli e cof. x 23.10.2007 Affinché dal 2011 la pianificazione invalidi sia decisa gestione e 
Comm. gestione dal Gran Consiglio finanze

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 J. Ducry) (insegnamento religione)

Ghisletta R. e cof. 26.06.2007 Modifica della legge sulla scuola dell'infanzia e scuola spec. scolastica
elementare (riduzione del numero massimo di allievi)
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Dipartimento del territorio

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione

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

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
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 (congedo adozione) gestione e 
finanze

Carobbio M. e cof. 12.03.2003 Modifica della LORD, della LStip e della legge scuola gestione e
(ripresa da R. Ghisletta) dell’infanzia e elementare finanze

Mellini E.N. x UDC 20.09.2004 Modifica art. 76 e 87 della legge tributaria relativi all'imposizione spec. tributaria
(ripresa da B. Martignoni) di utili e capitali delle persone giuridiche

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

Carobbio W. e cof. 16.10.2006 Modifica dell'art. 34 lett. a) e c) della legge tributaria spec. tributaria

Carobbio W. e cof. 29.01.2007 Modifica dell'art. 18 della legge cantonale sull'utilizzazione delle 19.12.2007 n. 6014 spec. energia
acque (LUA)
(Rapporti 13.02.2007 e 06.03.2007)

Robbiani F. e cof. 26.02.2007 Modifica della legge tributaria in materia di tassazione dei spec. tributaria
(ripresa da F. Regazzi) dividendi (art. 35 e 49)

Torriani A. 26.02.2007 Modifica della legge tributaria per la riduzione dell'imposizione dei spec. tributaria
(ripresa da A. Bignasca dividendi (art. 35 e 49)
x gruppo LEGA)

Bertoli e cof. x PS 17.09.2007 Nuova legge sul lavoro e il sostegno all'occupazione legislazione

Jelmini G. x PPD 17.09.2007 Modifica art. 23 lett. d) della legge tributaria (esonero per gli spec. tributaria
assegni famigliari di base e di formazione)

Cavalli F. e cof. 17.09.2007 Modifica art. 7 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato gestione e 
e dei docenti finanze

Canal L. e cof. 18.09.2007 Modifica del DL concernente i giorni festivi del Cantone legislazione

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

Torriani A. 06.11.2006 Modifica dell'art. 70 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui Uff. pres. GC
(ripresa da A. Bignasca rapporti con il Consiglio di Stato (decisioni in genere)
x gruppo LEGA)

Pinoja G. x UDC 17.09.2007 Modifica art. 27 LGC/CdS (rappresentanza nelle Commissioni) spec. Costituz 
e diritti politici

Paparelli A. 03.12.2007 Ulteriore limitazione nel numero e nel tempo degli interventi in spec. Costituz 
Gran Consiglio (mod. art. 68 LGC/CdS) e diritti politici
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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 06.03.2007 n. 5896 legislazione

Quadri L. x LEGA 18.04.2005 Maggiore trasparenza su naturalizzazioni e assistenza1 08.11.2005 n. 5726 legislazione

Duca Widmer M. X PPD 28.11.2005 Procedura di nomina dei Magistrati 30.01.2007 n. 5880 legislazione

Colombo M. 18.09.2006 La revisione esterna nei Comuni e in tutti i consorzi comunali
è una necessità anche in difesa dei dipendenti comunali/consortili

Quadri L. e cof. 16.10.2006 Istituire una giornata di studio sulla libertà di espressione 20.03.2007 n. 5912 legislazione

Ravi Y. e cof. 13.12.2006 Promozione di un rapporto paritario tra bambini, padri e madri, 11.09.2007 n. 5964 legislazione
nonostante separazione o divorzio2

Quadri L. e cof. 14.12.2006 Risse al Centro di registrazione per richiedenti l'asilo di Chiasso: 26.06.2007 n. 5939 gestione e 
rendere pubblici i costi di ogni intervento ed attivarsi nei confronti finanze
della  Confederazione per chiedere degli indennizzi

Regazzi F. e 26.02.2007 Soppressione (totale o parziale) della giurisdizione del Consiglio 13.11.2007 n. 5994 legislazione
Marzorini O. di Stato quale autorità di ricorso3

Gobbi N. e cof. 26.02.2007 Per un Mendrisiotto sicuro 04.12.2007 n. 6006 legislazione

Del Bufalo A. 27.02.2007 Utilizzo preventivo degli impianti radar sulle strade 11.07.2007 n. 5953 legislazione

Caimi C.L. e cof. 20.03.2007 Aspetti problematici nelle naturalizzazioni

Savoia S. e cof. 20.03.2007 Avvicinare i giovani alla politica comunale
x I VERDI

Gianoni F. 04.06.2007 Introduzione nella legge di procedura per le cause ammini- 13.11.2007 n. 5994 legislazione
strative di una norma che regoli le procedure di accordo
amichevole e di mediazione

Colombo M. 17.09.2007 Banca dati RIPOL: è ora di presentare la convenzione alle 19.12.2007 n. 6013
Polizie comunali

Colombo M. e cof. 17.09.2007 Soppressione del certificato di buona condotta

Savoia S. e cof. 17.09.2007 Per una vera strategia di riduzione del danno nel campo della 
prostituzione

Quadri L. 22.10.2007 Il CdS proponga l'abolizione della distribuzione di titoli di 
trasporto gratuito ai richiedenti l'asilo!

Canal L. 22.10.2007 Modifica del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e 
sull'attinenza comunale (RLCCit)

Savoia S. e cof. 03.12.2007 Per una gestione sicura delle armi di ordinanza

Quadri L. 03.12.2007 Riduzione del tempo di conservazione delle fotografie scattate dai 
radar fissi

Dipartimento della sanità e della socialità
Robbiani D. (ripresa da 13.03.1989 Regolamentazione delle onoranze funebri
R. Ghisletta)

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

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

Ermotti-Lepori e cof. 11.11.1996 Regolamento per l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli 
(ripresa da minorenni
G. Jelmini)

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

Piazzini G.L. 24.06.1998 Applicazione della legge sull’abitazione
(ripresa da F. Regazzi)

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

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

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

Arigoni G. 23.01.2006 Acquisto di stabili messi all'asta

Carobbio M. e cof. 08.05.2006 Introduzione di un programma di screening organizzato per il 
(ripresa da tumore al seno
R. Malacrida)

Carobbio M. x PS 21.06.2006 Istituzione di un servizio d'incasso alimenti
(ripresa da 
P. Kandemir)

Guidicelli G. x PPD 16.10.2006 Sussidi ai premi dell'assicurazione malattia: occorre passare
ad un sistema di valutazione del diritto più mirato

Jelmini G. e cof. 16.10.2006 Ripristino immediato dell'anticipo degli alimenti per i figli 21.11.2007 n. 5997 gestione e 
minorenni senza limitazioni temporali finanze

Butti G. e cof. 06.11.2006 Corretta determinazione del diritto all'invalidità 19.12.2007 n. 6010 gestione e 
(ripresa da G. Guidicelli) finanze

Ghisletta R. e cof. 27.11.2006 Affiliazioni alla Cassa cantonale AVS dell'Azienda elettrica
x PS ticinese e degli enti pubblici ticinesi

Ravi Y. 11.12.2006 Urge proteggere i giovani contro l'indebitamento

Colombo M. e cof. 26.02.2007 Ripristinare l'anticipo alimenti e potenziare il servizio 21.11.2007 n. 5997 gestione e
dei recuperi finanze

Quadri L. e 04.06.2007 Anticipo alimenti: stralciare immediatamente il cpv. 2 21.11.2007 n. 5997 gestione e
Bignasca A. dell'art. 10 del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso finanze
per gruppo LEGA degli alimenti per i figli minorenni

Quadri L. e cof. 04.06.2007 Istituzione di un asilo nido per i dipendenti dell'amministrazione 
cantonale

Arigoni G. 04.06.2007 Richiesta di creare uno spazio per i bambini (preasilo, dopo
scuola, …) dei parlamentari e dei dipendenti dello Stato

Arigoni G. 04.06.2007 Servono ancora gli zoo? Riconvertiamo lo zoo "Al Maglio" 04.12.2007 n. 6005 legislazione

Quadri L. 25.06.2007 Migliore campagna informativa sulla decorrenza dei termini di 
richiesta del sussidio di cassa malati

Ghisletta R. e cof. 18.09.2007 Protezione dei minori e soluzioni adeguate

Colombo M. e cof. 22.10.2007 Sostegno cantonale "indebitamento privato"

Quadri L. e 22.10.2007 Maggiore efficienza nel recupero di quanto versato dall'Ente
Boneff A. pubblico per gli assicurati "sospesi" di cassa malati

Arigoni G. e 22.10.2007 Studio sul funzionamento degli sportelli LAPS, Ufficio del
Carobbio W. sostegno sociale, Commissioni tutorie e degli aiuti sociali 

relativi all'alloggio

Pestoni G. x PS e cof. 22.10.2007 Un Ente pubblico cantonale per i servizi di assistenza e cura a 
domicilio (SACD)
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Kandemir Bordoli P. 12.11.2007 Servizi e presa a carico di persone con problemi di dipendenza 
x PS e cof. da cocaina

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
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 
(ripresa da G. Guidicelli) per mantenere attrattiva la professione di docente

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
(ripresa da G. Guidicelli)

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

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

Duca Widmer M. e 01.06.2004 Riforma 3 della Scuola media ticinese: una svolta
Ricciardi R. x PPD 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. 30.05.2005 Non far rientrare dalla finestra ciò che è stato lasciato 
fuori dalla porta!

Bobbià E. 07.11.2005 Inno cantonale ticinese

Quadri L. e cof. 19.06.2006 Giornata scolastica di pulizia di boschi, rive di fiumi, rive 11.09.2007 n. 5963 spec. scolastica
lacustri e altri siti di interesse turistico e naturalistico

Quadri L. 06.11.2006 Tenuta scolastica: verificare l'interesse, l'accettazione o la non 
accettazione in Ticino

Quadri L. 06.11.2006 Il CdS promuova il teatro dialettale alla TSI dall'interno della 
CORSI e bocci l'aumento del canone Radio-TV

Quadri L. 27.11.2006 Il direttore generale SSR Armin Walpen minaccia le minoranze 
linguistiche: il CdS prenda posizione

Celio F. e cof. 29.01.2007 Riesaminare la ripartizione fra le sedi SPAI

Orelli Vassere C. 26.02.2007 Studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla protezione
e cof. della cultura

Rizza M. 22.03.2007 Spazio agli apprendisti? Il Cantone si faccia promotore nel
sostenere aziende "virtuali" di pratica commerciale quale 
alternativa alla mancanza di posti di tirocinio in questo ramo

Cavalli F. e cof. 04.06.2007 Potenziare gli ispettori delle scuole comunali
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Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla
Commissione

Pestoni G. e cof. 17.09.2007 Per una scuola più partecipativa: un contributo per rispondere 
al disagio giovanile e delle scuola

Ghisletta R. e cof. 18.09.2007 Per un servizio amministrativo e bibliotecario dignitoso nelle 
scuole cantonali

Kandemir Bordoli P. 23.10.2007 Lotta alla povertà giovanile4

e cof.

Dipartimento del territorio
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

Ferrari Mario  e cof. 18.02.2002 Fondazione per la salvaguardia dei beni culturali e 25.01.2005 n. 5620 gestione e 
(ripresa da R. Ghisletta) per un turismo di qualità finanze

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
(ripresa da F. Regazzi) del Piano regolatore

Ferrari Massimo e cof. 18.12.2002 Promozione delle energie rinnovabili e piano per la sostituzione
(ripresa da F. Maggi) dei vettori fossili

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 “Il Cantone Ticino prenda in mano le proprie opere strategiche” 11.04.2006 n. 5776 gestione e 
In attesa che Berna passi dalle parole ai fatti, il Ticino finanzia le finanze
sue opere che reputa importanti

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?

Ghisletta R. e cof. 30.05.2005 Misure per contenere il traffico privato generato dai centri 13.03.2007 n. 5903 spec. pianific.
commerciali territorio

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

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

Cavalli F. e cof. 23.01.2006 Applicare le raccomandazioni dell' UFAFP 27.03.2007 n. 5916 spec. pianific.
per ridurre le emissioni luminose territorio

Quadri L. e 23.01.2006 Il Cantone sospenda la concessione di licenze per antenne di 13.03.2007 n. 5900 legislazione
Pelossi F. telefonia mobile fino a quando non sarà garantita l'affidabilità 

delle misurazioni delle radiazioni e del nuovo protocollo 
stabilito dall'Ufficio federale dell'ambiente

Ferrari C. e cof. 20.02.2006 Lupo Ticino: richiesta di promozione e coordinamento di 
un intervento cantonale e possibilmente intercantonale nei 
confronti dell'autorità federale

Ferrari C. e cof. 16.10.2006 Frana ponte rosso: richiesta di messa in sicurezza del tratto 17.04.2007 n. 5919 gestione e 
stradale finanze

Quadri L. e cof. 16.10.2006 Il CdS si attivi affinché l'abbonamento a metà prezzo (per 27.03.2007 n. 5915 gestione e
la tratta su territorio elvetico) risulti valido su tutti i treni italiani finanze
diretti in Svizzera, e non "a singhiozzo"

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

Quadri L. 16.10.2006 Multe "cantonali" contro il littering 26.06.2007 n. 5937 legislazione

Pelossi F. e cof. 16.10.2006 Alta politica energetica del Cantone Ticino5

x PS (ripresa da 
W. Carobbio)

Ferrari M. e cof. 27.11.2006 Ridimensionare le zone edificabili
(ripresa da G. Arigoni)

Maggi F. e cof. 26.02.2007 Modifica del decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio 
energetico nell'edilizia
(Iniz. parl. trasformata in mozione)

De Rosa R. e cof. 20.03.2007 Per una campagna di sensibilizzazione sui media ticinesi che 
diffonda la cultura del risparmio energetico e illustri le 
opportunità e i vantaggi di un uso più razionale ed efficiente 
delle fonti energetiche

Bertoli M. e cof. 02.05.2007 Coerenza ambientale

Galusero G. e cof. 25.06.2007 Statuto giuridico del collegamento stradale Cadenazzo-Gudo

Canal L. 17.09.2007 Modifica dell'art. 53 del Regolamento sulle commesse pubbliche

Quadri L. 17.09.2007 Varare in tempi brevi misure pianificatorie restrittive a tutela 
del Cantone da ulteriori insediamenti della grande distribuzione 
straniera

David R. e cof. 18.09.2007 Valorizzazione del paesaggio ticinese

Pestoni G. e 22.10.2007 Per una diversa mobilità (trasporti collettivi gratuiti - forti 
Arigoni G. limitazioni del traffico individuale nei centri urbani)

Arigoni G. e cof. x PS 22.10.2007 Attuazione di un piano di utilizzazione (PUC) riguardante 
l'ubicazione di grandi generatori di traffico

Calastri R. e 23.10.2007 Promozione della mobilità combinata e del traffico lento
Arigoni G.

Maggi F. e cof. 24.10.2007 Approfondimento tecnico e politico della variante "Panoramica" 
e di eventuali altre soluzioni consensuali

Maggi F. e cof. 12.11.2007 Costituzione di un fondo per il risanamento degli stabili6

Quadri L. e Bobbià E. 12.11.2007 Valutare la ripresa dell'attività d'estrazione d'inerti da alcuni 
corsi d'acqua ticinesi

Gysin G. e cof. 12.11.2007 Il fondo del … sacchetto

Savoia S. e cof. 13.11.2007 Per un sistema di bike-sharing cantonale

Ferrari C. e Lepori C. 03.12.2007 Istituzione di un fondo a favore del riordino di situazioni 
edificatorie (costruzioni e utilizzazioni) in netto contrasto 
alle funzioni della zona e del paesaggio agricolo in generale7

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Commissione della 04.11.1982 Studi per l’indice dei costi di costruzione del Cantone Ticino
gestione

Carobbio M., 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 
(ripresa da M. Marcozzi) coordinamento per la costruzione ecologica

Bertoli M. e cof. 31.05.1999 Statistiche efficaci sulle pigioni in Ticino 06.11.2007 n. 5990 gestione e 
x PS (Iniz. parl. trasformata in mozione) finanze

5 Competenza per la risposta: DT/DFE
6 Competenza per la risposta: DT/DFE
7  Competenza per la risposta: DT/DFE
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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

Canonica G. e cof. 02.12.2002 La campagna “Comune amico della foresta” e il Cantone
(ripresa da S. Savoia)

Celio F. e 24.02.2003 Promuovere l’utilizzazione delle materie prime indigene
Fiori M.

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

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. 08.11.2004 “Holding Energia Ticino”. Subordinatamente: “Conferenza 
(ripresa da F. Celio) Permanente Energia Ticino”

Ghisletta R. e cof. 13.12.2004 Assunzione di 30 ispettori e tassatori fiscali per combattere
X PS 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

Lurati S. e cof. 21.02.2005 Casi di dumping salariale 09.05.2006 n. 5787 gestione e
finanze

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

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

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:
(ripresa da G. Guidicelli) statistica e rapporto di valutazione

Quadri L. 23.01.2006 Valutare le conseguenze di un'eventuale introduzione, in Ticino,
del concetto di imposte degressive così come approvate o allo 
studio in altri Cantoni

De Rosa R. x PPD 20.02.2006 Piano energetico cantonale pluriennale

Ghisletta R. e cof. 21.02.2006 Regole per i dipendenti pubblici e parapubblici con mandati e 
impieghi in Svizzera e all'estero

Beretta-Piccoli F. 22.02.2006 Quantificare il grado di sovra-indebitamento delle economie 
(ripresa da P. Kandemir) domestiche ticinesi: statistica e valutazione del degrado economico

Quadri L. e cof. 10.04.2006 Salviamo la posta B

Pelossi F. e cof. 08.05.2006 Politica energetica: promuovere il contenimento dei consumi
x PS PS (ripresa da 
W. Carobbio)

Ghisletta R. Cavalli F. 29.05.2006 Collaborazione dei Comuni nell'accertamento fiscale e
Ferrari M. nell'accertamento del diritto ai sussidi/finanziamenti cantonali
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Arigoni G. 06.11.2006 Il conto del risanamento energetico non solo sulle spalle
degli inquilini

Ferrari C. e cof. 07.11.2006 Viticoltura: urge una chiara pianificazione

Ghisletta R. e cof. 29.01.2007 Taglio al clientelismo e alle raccomandazioni nelle assunzioni 15.05.2007 n. 5926 gestione e 
pubbliche finanze

Colombo M. 29.01.2007 Parificare le indennità di viaggio con veicolo privato, all'interno 
dello Stato

Pestoni G. e 26.02.2007 Introduzione di un ombudsman nell'Amministrazione cantonale8

Ghisletta R.

Canonica I. 26.02.2007 Concorrenza intercantonale / Agevolazioni fiscali per i dividendi
(ripresa da L. Quadri) nella maggioranza dei Cantoni: la valutazione e l'eventuale 

proposta del Cantone Ticino

Del Bufalo A. 20.03.2007 Per un Ticino fiscalmente concorrenziale

Quadri L. 02.05.2007 Doppi redditi pubblici (e parapubblici) elevati e tassi preoc-
cupanti di disoccupazione giovanile: trovare un modus vivendi

Quadri L. 04.06.2007 Valutare l'ipotesi di creazione di un unico "centro di competenza" 
che si occupi di tutte le misure di reinserimento professionale9

Bignasca A. 04.06.2007 Messa in atto del blocco delle assunzioni
x gruppo LEGA

David R. e cof. 28.06.2007 Visione strategica del futuro degli impianti di risalita

Badasci F. e cof. 22.10.2007 Promozione e sostegno all'economia ticinese

Quadri L., Vitta C. 24.10.2007 Si valuti la trasformazione dell'AET in una SA pubblica con 
e cof. l'intero azionariato in mano a enti pubblici

De Rosa R. x PPD 17.12.2007 Politica energetica: si deve fare di più e meglio!

Pinoja G. e cof. 20.12.2007 Accordi bilaterali: garanzia di reciprocità CH/Italia

Consiglio di Stato
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. Costituz.
di funzionari dirigenti di corporazioni di diritto pubblico (v. GC 28.09.2005: e diritti politici
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!

Quadri L. e cof. 10.04.2006 Deputati di serie A e deputati di serie B
Si rispetti l'art. 57 cpv. 2 Cost. cant. e si mostri a tutto il GC il 
rapporto CIA secondo le modalità applicate alla CdG

Ghisletta R. e cof. 29.01.2007 Migliore regolamentazione dell'attribuzione dei mandati e 
degli appalti pubblici nonché della Sezione della logistica

Quadri L. 29.01.2007 Internet gratis anche in Ticino?

Quadri L. e 29.01.2007 Chiarire un caso di mobbing all'interno dell'Amministrazione 13.02.2007 n. 5882 petizioni e 
Gobbi N. cantonale ricorsi

8 Competenza per la risposta: DFE/CANC
9 Competenza per la risposta: DFE/DSS
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Duca Widmer M. 26.06.2007 Adeguata rappresentanza femminile?
e cof.

Kandemir Bordoli P. 23.10.2007 Lotta alla povertà
e cof.

Cancelleria dello Stato
Adobati A. 15.09.2003 Rafforzare la rappresentanza ticinese nell’Amministrazione 
(ripresa da F. Celio) 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

Quadri L. e Gobbi N. 22.10.2007 Rendere l'esposizione di bandiere straniere possibile solo se 
accompagnate da bandiere svizzere di uguali dimensioni

Gobbi N. e cof. 17.12.2007 Pari opportunità … anche per i padri!




