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LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del  
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale  
delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 19 febbraio 2014 n. 49) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini 

 
Decreto legislativo 
concernente l’abbandono del progetto di aggregazione tra i Comuni  
di Origlio e Ponte Capriasca 
(del 17 febbraio 2014) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 17 dicembre 2013 n. 6892 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  

Art. 1 La procedura volta all’aggregazione dei Comuni di Origlio e Ponte Capriasca 
è da ritenersi conclusa, nel senso che non viene decretata l’aggregazione degli stessi in 
un unico Comune denominato Ponte Origlio. 
 
Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 17 febbraio 2014 
Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del  
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale  
delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 19 febbraio 2014 n. 50) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini 
 

Iniziativa popolare legislativa generica 10 ottobre 2011  
«Basta con il dumping salariale in Ticino» 
(del 17 febbraio 2014) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– vista l’iniziativa popolare legislativa generica presentata il 10 ottobre 2011 «Basta con 
il dumping salariale in Ticino», volta a chiedere l’elaborazione di una legge cantonale 
concernente l’istituzione e i compiti dell’Ispettorato cantonale del lavoro basata sui 
seguenti quattro punti: 
1. L’Ispettorato cantonale del lavoro (ICL) assume compiti di ispezione e controllo re-

lativi al mercato del lavoro in relazione ai seguenti aspetti e leggi: 
– legge federale sul lavoro 
– legge cantonale sul lavoro 
– legge federale e legge cantonali di applicazione sulla parità dei sessi 
– Codice delle Obbligazioni (titolo X) 
– legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori 

distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) 

 
 

 

 


