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Decreto legislativo 
concernente l’approvazione del Piano di utilizzazione cantonale  
per il poligono di tiro regionale del Monte Ceneri (PUC-PTMC) a Rivera 
(del 22 gennaio 2008) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– richiamata la scheda di Piano direttore 13.2 adottata dal Consiglio di Stato il 
20.10.1998 e la susseguente decisione dei relativi ricorsi operata dal Gran Consiglio il 
26.03.2002; 

– vista la risoluzione n. 2220 del Consiglio di Stato del 9 maggio 2006; 
– richiamati gli art. 44-53 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale 

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT); 
– visti i messaggi 17 aprile 2007 n. 5920 e 27 novembre 2007 n. 5920A del Consiglio di 

Stato; 
– visto il rapporto 17 dicembre 2007 n. 5920/5920A R della Commissione speciale per 

la pianificazione del territorio; 

decre ta:  

Art. 1 È approvato il Piano d’utilizzazione cantonale per il poligono di tiro regionale 
del Monte Ceneri (PUC-PTMC) a Rivera. 
 
Art. 2 È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere alla pubblicazione 
del PUC-PTMC secondo le modalità stabilite dall’art. 48 cpv. 2 e 3 LALPT. 
 
Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  

Bellinzona, 22 gennaio 2008 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: M. Duca Widmer Il Segretario: R. Schnyder 
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. 23 gennaio 2008 n. 12) 

 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 
 

Decreto legislativo 
concernente l’aggregazione dei Comuni di Chiasso, Morbio Inferiore  
e Vacallo 
(del 22 gennaio 2008) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 11 dicembre 2007 n. 6009 del Consiglio di Stato, 

decre ta:  

Art. 1 La procedura volta all’aggregazione dei Comuni di Chiasso, Morbio Inferiore 
e Vacallo è da ritenersi conclusa, nel senso che non viene decretata l’aggregazione degli 
stessi in un unico Comune denominato Comune di Chiasso. 

 

 



3/2008 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 25 gennaio 

 

29 

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi ed entra 
immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 22 gennaio 2008 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: M. Duca Widmer Il Segretario: R. Schnyder 
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. 23 gennaio 2008 n. 13) 

 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 

 
Decreto legislativo 
concernente la concessione alla Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 
Mendrisio, di un sussidio per la costruzione di un centro educativo  
di pronta accoglienza e osservazione (PAO) 
(del 22 gennaio 2008) 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– richiamata la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei mino-
renni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003; 

– visto il messaggio 13 novembre 2007 n. 5992 del Consiglio di Stato, 

decre ta:  

Art. 1 1Alla Fondazione per minorenni Paolo Torriani, Mendrisio è accordato un 
contributo unico a fondo perso di fr. 900’000.- conformemente alla Legge sul sostegno 
alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 
settembre 2003. 
2Il contributo non sarà adeguato all’evoluzione dell’indice dei costi di costruzione. 

 
Art. 2 1La spesa di cui all’art. 1 è a carico del Dipartimento della sanità e della so-
cialità, conto «contributi investimenti». 
2Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dalla Divisione dell’azione so-
ciale e delle famiglie. 

 
Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 22 gennaio 2008 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: M. Duca Widmer Il Segretario: R. Schnyder 
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. 23 gennaio 2008 n. 14) 

 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 
 

 
 

 


