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Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata
La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 93 e seguenti della legge
sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in
data 4 ottobre 2019 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa
elaborata:
––––––––––––––––––
«Lasciamo vivere la pernice bianca»
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli
artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono:
Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(dell’11 dicembre 1990)
Testo attuale:
Protezione
a) delle specie;
Art. 22 1Oltre alle specie indicate dalla Legge federale sulla caccia sono protetti:
la gazza (Pica pica), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la
moretta dal collare, l’edredone, l’orchetto marino, l’orco marino, il quattrocchi.
Nuovo testo:
Protezione
a) delle specie;
Art. 22 1Oltre alle specie indicate dalla Legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (Pica pica), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona,
la moretta dal collare, l’edredone, l’orchetto marino, l’orco marino, il quattrocchi, la pernice bianca (Lagopus mutus).
Promotori dell’iniziativa sono: Piergiorgio Vanossi (primo promotore), Sabrina Aldi, Sara Beretta Piccoli, Emanuele Besomi, Lisa Boscolo, Luigia Carloni,
Ivo Durisch, Lea Ferrari, Sara Gasparoli, Stefano Klett, Sandra Lagattolla,
Gianni Marcolli, Piero Mazzoleni, Tamara Merlo, Massimo Mobiglia, Matteo
Quadranti, Pierre Rusconi, Caroline Schlunke, Nicola Schoenenberger, Ada Tognina.
Rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell’art. 93 cpv. 2
della LEDP è designato il signor Piergiorgio Vanossi.
La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto è autorizzata
a ritirare la presente iniziativa popolare (art. 95 lett. d) LEDP).
Il termine per la raccolta delle firme (art. 37 della Costituzione della Repubblica
e Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo:
9 ottobre 2019 – 16 gennaio 2020.
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