86/2010

Venerdì 29 ottobre

8097

Foglio ufficiale

1

Atti legislativi e dell’Amministrazione

Ordine del giorno del Gran Consiglio
Seduta di martedì 9 novembre 2010
1. Presentazione di messaggi e attribuzione a Commissioni
2. Presentazione di atti parlamentari
3. Risposte ad atti parlamentari
GC

4. Elezione del Tribunale dei minorenni

DT

5. Mozione 23 giugno 2008 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari «I costi
esterni dei trasporti continuano a crescere: occorre fare in modo che chi causa
tali costi li copra»
– Messaggio del 17 agosto 2010, n. 6388
– Rapporti di
maggioranza del 5 ottobre 2010, n. 6388R1 - relatore: Edo Bobbià
minoranza del 5 ottobre 2010, n. 6388R2 - relatore: Raoul Ghisletta

DT

6. Modifica della Legge concernente l’istituzione dell’Azienda cantonale dei
rifiuti
– Messaggio del 20 gennaio 2010, n. 6318
– Rapporto del 6 ottobre 2010, n. 6318R - relatore: Tullio Righinetti

DECS

7. Mozione 14 aprile 2008 presentata da Monica Duca Widmer per il Gruppo
PPD «Equivalenza dei titoli professionali nelle zone di frontiera: occorre un
sistema di riconoscimento dei titoli di studio»
– Messaggio del 18 agosto 2009, n. 6251
– Rapporto del 4 ottobre 2010, n. 6251R - relatore: Raoul Ghisletta

DECS/
CANC

8. Richiesta di un credito complessivo di fr. 3’960’600.– per opere nella sede
della Curia vescovile di Lugano, suddiviso in fr. 1’960’600.– per la manutenzione straordinaria dello stabile esistente di proprietà dello Stato e in fr.
2’000’000.– quale contributo alla realizzazione da parte della Curia del nuovo
Archivio storico diocesano, nonché ratifica dello stesso
– Messaggio del 7 settembre 2010, n. 6396
– Rapporto del 26 ottobre 2010, n. 6396R - relatori: Edo Bobbià e Chiara
Orelli Vassere
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Disposizioni generali:
1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni, è data facoltà
di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione (art. 10
cpv. 1 LACS).
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un
asterisco (art. 47 LPAmm).
3. I segnali potranno essere posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta
esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 RLACS).
4. L’incarto completo può essere consultato presso il Dipartimento del territorio/Divisione delle costruzioni/Area del supporto e del coordinamento/Ufficio
della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari a Bellinzona, oppure
presso la Cancelleria comunale di Pollegio.

Fondo cantonale per la formazione professionale
Aliquota per l’anno 2011 del contributo delle aziende
attive nel Cantone Ticino

3-3

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo), nella riunione del 7 ottobre 2010, ha deciso di mantenere
invariata allo 0,9 per mille l’aliquota del contributo raccolto, per l’anno 2011, per
il Fondo ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge sull’orientamento scolastico e
professionale e della formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998 e
degli artt. 5 e 6 del Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009.
Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,9 per mille
sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso tutte le
aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro,
al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS.
Il prelievo è effettuato dalle Casse di compensazione AVS cantonale o professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l’AVS. In taluni casi, indicati
nell’elenco pubblicato sul sito, la competenza è delegata alle Casse di compensazione per assegni familiari.
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch
Breganzona, 20 ottobre 2010

Commissione tripartita del
Fondo cantonale per la
formazione professionale

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano
Notifica di sentenza nella forma degli assenti
L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 4 Est, riunitosi
in udienza il 27 ottobre 2010 a seguito dell’istanza del 7 ottobre 2010, n. 095/2010-E.
dei sigs. Pagani Br. - Pagani Gi. - Bianchi Gi., rappresentati dalla Comafim SA,
Lugano, contro la sig.ra Claire Harrison, di ignota dimora, tendente ad ottenere
la liberazione del deposito garanzia a parziale copertura dello scoperto di due pigioni per fr. 1700.–, conguaglio spese accessorie per fr. 357.95 e spese di richiamo fr. 20.–, avvisa la convenuta che ha emesso la sentenza.

