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Decreto legislativo 
concernente la partecipazione del Cantone alla società anonima  
del poligono di tiro regionale del Monte Ceneri a Rivera e lo stanziamento 
di un credito di fr. 3’000’000.– quale sussidio cantonale  
per la realizzazione del poligono di tiro 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio aggiuntivo 27 novembre 2007 n. 5720 A del Consiglio di Stato, 

decre ta:  

Art. 1 Il Cantone è autorizzato a partecipare a una società anonima di diritto privato, 
indipendente dall’amministrazione cantonale, il cui scopo è la realizzazione, l’esercizio, 
la manutenzione, l’amministrazione e la vigilanza del poligono di tiro regionale del 
Monte Ceneri a Rivera. 

 
Art. 2 Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere una quota iniziale di azioni 
pari ai sette dodicesimi del capitale azionario e dei diritti di voto. 

 
Art. 3 1È stanziato un credito complessivo di fr. 3’000’000.– quale sussidio cantona-
le per la realizzazione del nuovo poligono regionale di tiro del Monte Ceneri. 
2La società anonima di cui all’articolo 1 è la beneficiaria del contributo. 
3Il credito è iscritto nel conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Se-
zione del militare e della protezione della popolazione. 

 
Art. 4 Il Cantone non versa alcun ulteriore contributo per la realizzazione, la manu-
tenzione e la gestione del poligono. 

 

 

Art. 5 Il Consiglio di Stato: 
a. vigila sull’attività della società anonima; 
b. designa i membri del consiglio d’amministrazione che lo statuto assegna al Cantone; 
c. approva l’atto costitutivo e gli statuti. 
 
Art. 6 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto 
è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immedia-
tamente 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 Foglio ufficiale (ris. 23 
gennaio 2008 n. 18) 

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

Data della pubblicazione nel F.U.: 25 gennaio 2008 
Scadenza del termine di referendum: 10 marzo 2008 
 

  




