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Iniziative parlamentari presentate nella forma generica e mozioni accolte dal Gran 
Consiglio e trasmesse al Consiglio di Stato 2019-2023: aggiornamento 
 
 
Signor Segretario, 
 
come richiesto nell’e-mail del 3 gennaio 2023 in allegato inviamo gli elenchi delle iniziative 
parlamentari presentate nella forma generica e delle mozioni accolte dal Gran Consiglio 
e trasmesse al Consiglio di Stato 2019-2023 con le nostre osservazioni. 
 
Voglia gradire, signor Segretario, i sensi della nostra stima. 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 

Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
Claudio Zali Arnoldo Coduri 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia a: 
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) 

 
 
Allegati: 
- elenco mozioni accolte dal Gran Consiglio e trasmesse al Consiglio di Stato 2019-2023 
- elenco iniziative presentate nella forma generica accolte dal Gran Consiglio e 

trasmesse al Consiglio di Stato 2019-2023 
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Iniziative parlamentari presentate nella forma generica accolte dal Gran Consiglio e trasmesse al 
Consiglio di Stato 2019-2023 - Aggiornamento al 10.02.2023 

 

 

 

 Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

IG634 
19.06.2017 

Agustoni M. e cof. Condono delle spese procedurali 20.01.2020  
(v. R 02.12.2019) 

DI 

Redazione in corso del Messaggio modifica LPAmm che 
introduce il condono amministrativo – tempistica di evasione 
primavera 2023. 

IG667 
21.01.2019 

Marioli N. x LEGA 
(ripr. O. Balli e  
S. Genini) 

Modifica della Legge sulla cittadinanza 
ticinese e sull'attinenza comunale 
(LCCit) - Inserimento del criterio di 
rimborso delle prestazioni assistenziali 
percepite negli ultimi dieci anni 

18.02.2020  
(v. R 03.02.2020) 

DI 

Le modifiche in tal senso sono entrate in vigore il 1° settembre 
2021. 

IG454 
13.12.2010 

Ghisletta R. e cof.  
x PS 

Istituzione di una rete completa di 
assistenti sociali comunali - Modifica 
Legge sull'assistenza sociale 

09.03.2020  
(v. R 13.02.2020) 

DSS 

Attuato. 

Il Dipartimento ha sensibilizzato i Comuni per il tramite della 
piattaforma CA/CO. Il numero dei Comuni che si dotano di un 
assistente sociale comunale è in continua crescita senza 
necessità di elaborare un ulteriore Messaggio e conformemente 
a quanto già indicato dal CdS nella sua risposta all’atto 
parlamentare.  

Attualmente i Comuni dotati di questa figura sono 68 e coprono 
oltre l’80% della popolazione Cantonale. 

IG640 
06.11.2017 

Ghisletta R. e 
Lepori C. 

Eliminare il periodo di carenza nella 
legislazione sociale cantonale per le 
persone attinenti del Ticino 

23.06.2020  
(v. R minoranza 
07.05.2020)  

DSS 

Attuato. 

Vedi Messaggio n. 7902 del 7 ottobre 2020 “Periodo di carenza 
per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia: 
cittadino svizzero che rientra nel Cantone” approvato dal 
Parlamento il 16 dicembre 2020. La modifica legislativa è stata 
pubblicata sul BU 11/21. 

Entrata in vigore: 1° aprile 2021. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94193&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=19.06.2017&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99463&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=21.01.2019&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=86810&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=95153&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=periodo+carenza&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
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IG664 
10.12.2018 

Ay M. Garantire le giornate culturali 
autogestite nella scuola 

23.06.2020  
(v. R 02.03.2020) 

DECS 

Modificati i regolamenti inerenti a scuole medie superiori e scuole 
professionali come da conclusioni del rapporto. 

IE543 
14.03.2019 

Morisoli S. Modifica dell'art. 55 della Legge della 
scuola (Libertà di stare a mensa o a 
casa per gli allievi della scuola 
dell'infanzia) 

23.06.2020  
(v. R7696) 

DECS 

Messaggio di attuazione n. 8098 approvato dal GC nel giugno 
2022, entrata in vigore prevista per l’anno scolastico 2023/2024. 

IG650 
08.05.2018 

Badasci F. e cof. 
(ripr. O. Balli) 

Legge sui cani: adattiamo la legge al 
diritto federale superiore 

15.03.2021  
(IG accolta 
sostanzialmente v. R 
02.03.2021) 

DSS 

Il Gran Consiglio ha raccomandato di inserire nella legislazione 
cantonale l'obbligo di seguire una formazione teorica per i 
proprietari di un primo cane, entro sei mesi dalla sua acquisizione, 
nonché di approfondire forme di finanziamento che permettano la 
gratuità di tale formazione. 

Tali richieste saranno tenute presenti in occasione della prossima 
revisione delle basi legali che reggono il settore. 

IG654 

18.06.2018 

 
 

Aldi S. e cof. Aumentare l’efficacia del 
perseguimento penale nei confronti di 
chi commette reati contro gli animali 

18.10.2021  
(IG accolta parzialmente la 
prima proposta e respinta 
la seconda) 

DI / DSS 

Le modifiche richieste dal Parlamento sono di spettanza DSS. 

Il Gran Consiglio ha accolto la proposta di conferire all’UVC la 
possibilità di costituirsi accusatore privato nei procedimenti penali 
che riguardano la legislazione sulla protezione degli animali. Tale 
modifica legislativa sarà inserita nella prevista revisione totale 
delle leggi cantonali di applicazione nell’ambito veterinario. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99166&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=giornate+culturali&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=100229&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=libert%C3%A0+di+stare+a+mensa&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97042&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=cani&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97042&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=cani&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97516&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=654&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
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IG696 

17.02.2020 

 

Piezzi A. x 
Gruppo PLR 

Introdurre incentivi finanziari per la 
rivitalizzazione dei nuclei tradizionali 
dei Comuni ticinesi 

03.05.2022 

(IG accolta, ritenuto che il 
tema può essere ritenuto 
favorevolmente evaso e 
potrà essere integrato nei 
lavori di approfondimento 
assegnati dal Parlamento 
in sede di accoglimento 
della mozione n. 1257 
“Abbandono dei nuclei 
originali nei Comuni: 
recuperiamo il 
recuperabile”). 

 

DT 

In corso. Stiamo avviando un progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IG658 

15.10.2018 

 

Morisoli S. e cof. Rinnoviamo la scuola dell’obbligo 
ticinese 

17.10.2022 

(IG accolta ai sensi dei 
considerandi - (v. concl. 
rapp. comm magg - R1)) 

DECS 

Processo indicato dal GC da prevedere nella legislatura 2023-
2027. 

 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102980&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=rivitalizzazione&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98538&cHash=6b4e3c309dfae3a624db89e9cedef3d0&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=rinnoviamo&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102

	740

