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– visto il rapporto 4 dicembre 2007 n. 5973 R della Commissione della gestione e delle 
finanze, 

decre ta:  

Art. 1 L’ammontare del contributo globale del 2008, di fr. 164’286’500.–, è appro-
vato. 
 
Art. 2 L’ammontare di fr. 27’202’700.– quale finanziamento a carico dello Stato 
delle rette per i pazienti degenti nei reparti privati e semi-privati è approvato. 
 
Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 19 dicembre 2007 

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. 21 dicembre 2007 n. 247) 

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

 

Decreto legislativo 
concernente l’abbandono dell’aggregazione del Comune di Cadro  
con i Comuni di Barbengo, Carabbia, Villa Luganese e Lugano 
(del 20 dicembre 2007) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5987 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto di maggioranza 5 dicembre 2007 n. 5987 R1 della Commissione spe-

ciale aggregazione di Comuni, 

decre ta:  

Art. 1 Preso atto dell’esito negativo della votazione consultiva nel Comune di Ca-
dro, la procedura volta all’aggregazione del Comune di Cadro con il Comune di Bar-
bengo, Carabbia, Villa Luganese e Lugano è abbandonata, non essendo date le condi-
zioni per un’aggregazione coatta ai sensi dell’art. 9 Legge sulle aggregazioni e 
separazioni dei Comuni del Comune di Cadro. 
 
Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 20 dicembre 2007 

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. 21 dicembre 2007 n. 248) 

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

 

 

 

 


