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DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 
Lepori C. - 12 dicembre 2014/214.14 
Chi controlla coloro che affittano professionalmente a terzi cassette di sicurezza? 
 
Pronzini e cof. x MPS-POP-Ind. - 28 dicembre 2022/148.22 
Nomina del nuovo capo della Sezione della circolazione 
 
 
 
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
 
Pronzini M. - 5 maggio 2015/42.15 
Assistenza psichiatrica specializzata a rifugiati vittime di guerra e/o torture 
 
Ghisletta R. - 11 marzo 2016/47.16  1 
L’INCREDIBILE GALASSIA Gasperini bis 
 
Dadò F. e Rückert A. - 9 maggio 2016/77.16 2 
Assistenza al suicidio o business? Si faccia chiarezza 
 
Pronzini M. - 14 settembre 2016/148.16 
Clinica Sant’Anna: decreto di non luogo a procedere. Il medico cantonale da parte in causa viene 
elevato a perito 
 
Käppeli F. e cof. - 26 ottobre 2016/173.16  3 
Il mondo si muove. Noi stiamo a guardare? 
Tredici domande per una politica ticinese in materia di cannabis che protegga efficacemente i 
giovani e riduca i costi sanitari e sociali a carico della collettività 
 
La Mantia G. e cof. x Gruppo PS - 19 gennaio 2017/8.17 
Quali strategie per applicare l’articolo costituzionale 117a sulle cure mediche di base? 
 
Ghisletta R. - 23 febbraio 2017/38.17 
INCREDIBILE GALASSIA Gasperini (ter) 
 
Fonio G. e Dadò F. - 23 febbraio 2017/39.17 
Suicidio assistito a Chiasso: urge chiarezza! 
 

                                                
1 competenza per la risposta: DSS/DI 
2 competenza per la risposta: DSS/DI 
3 competenza per la risposta: DSS/DFE 
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Pronzini M. - 1° settembre 2017/166.17  4 
Vicenda Caverzasio: ma è una cosa seria? Se lo è, meglio intervenire 
 
Pronzini M. - 23 marzo 2018/42.18 
Centro Somen a Sementina: una bomba a orologeria? 
 
Celio F. e G. La Mantia (ripr. da G. La Mantia) - 10 settembre 2018/133.18 
Cure di prossimità a rischio? 
 
Ghisletta R. e cof. - 26 dicembre 2018/192.18 
Disagio dovuto a dipendenze: centri per le persone in difficoltà aperti anche alla sera e nel 
finesettimana? 
 
Quadranti M. e cof. - 12 aprile 2019/61.19 
Le prime 18 domande sul Cardiocentro Ticino 
 
Jelmini L. e Fonio G. - 6 maggio 2019/73.19 
Casa anziani Santa Filomena: cosa sta succedendo? 
 
Galeazzi T. e cof. - 13 giugno 2019/109.19 
Quali controlli e criteri vengono effettuati sui medici provenienti dall’estero? 
 
Robbiani M. - 5 luglio 2019/118.19 
Maltrattamenti nelle fattorie, e in Ticino? 
 
Ghisletta R. - 3 giugno 2020/65.20 
Forte crescita della FSME/TBE in Svizzera: quale situazione in Ticino? 
 
Robbiani M. - 5 giugno 2020/67.20 
Casa anziani Torriani a Mendrisio: il CdS è a conoscenza della disastrosa gestione dell’emergenza 
Covid-19 da parte dell’ormai ex capo struttura che ha messo a rischio il personale e gli ospiti? 
 
Ghisletta R. - 21 giugno 2020/69.20 
Rapporto standardizzato di mortalità 2018: quale posizione del Consiglio di Stato? 
 
Sirica F e cof. - 2 settembre 2020/91.20 
Minorenni e psichiatria: Ticino inadeguato! 
 
Gaffuri S. e Isabella C. - 20 ottobre 2021/104.21  5 
Quando le recinzioni sono trappole letali per la selvaggina 
 
Piezzi A. e cof. - 20 febbraio 2022/29.22  6 
Presenza di pecore e capre rinselvatichite e/o incustodite ad inverno inoltrato sui monti: non va 
bene! 
 
Galeazzi T. e Soldati R. per il Gruppo UDC - 21 febbraio 2022/30.22 
Aggiornamento del Piano operativo sanitario, logistico e di continuità del Cantone Ticino in caso di 
pandemia d’influenza del 14 dicembre 2007 
 

                                                
4 competenza per la risposta: DSS/Cons. giur. CdS 
5 competenza per la risposta: DSS/DT 
6 competenza per la risposta: DSS/DFE 
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Merlo T., Mossi Nembrini M. e cof. - 23 febbraio 2022/33.22  7 
Peste suina: il lupo alleato degli allevatori e degli enti pubblici? 
 
Pronzini M. e cof. - 4 marzo 2022/45.22 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Italiano: la volontà di EOC e CdS di delegittimarlo e chiuderlo 
definitivamente è ormai chiara e evidente! 
 
Speziali A. e Polli M. x il Gruppo PLR - 6 aprile 2022/63.22  8 
Ospedale universitario in Ticino: dagli auspici della scienza ai passi concreti della politica 
 
Filippini L. - 6 giugno 2022/81.22 
Dietisti, nutrizionisti riconosciuti e il sottobosco di pseudo professionisti che mettono in pericolo la salute 
pubblica: quali controlli da parte del Cantone? 
 
Noi M. e cof. - 3 ottobre 2022/114.22 
Chi tutela le pecore dall’incuria dell’uomo?9 
 
Filippini L. – 19 ottobre 2022/124.22 
Pedofilia, rapporti del Gran Consiglio approvati e inattività totale del Consiglio  
di Stato: perché? 
 
Sirica F. e cof. - 21 ottobre 2022/125.22 
La levatrice: un mestiere da valorizzare 
 
Gendotti S. e cof. – 7 novembre 2022/130.22 
EOC: si può rafforzare la presenza di personale residente? 
 
Robbiani M. e cof. – 17 novembre 2022/136.22 
Profughi, la situazione è sempre più preoccupante. In Ticino come siamo messi? 
 
Ghisletta R. – 24 novembre 2022/141.22 
Come intende il Consiglio di Stato concretizzare il nuovo articolo costituzionale 13a? 
 
Merlo T. e Mossi Nembrini M. per Più Donne - 13 dicembre 2022/145.2211 
Nessuna lista d’attesa per la salute dei giovani! 
 
 
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 
Fonio G. e cof. - 28 ottobre 2018/158.18 
Palestra doppia a Chiasso? Meglio una tripla a beneficio dei giovani! 
 
Agustoni M. e cof. – 30 novembre 2022/139.22 
Un anno e mezzo dopo, ancora nessuna certezza su una piscina regionale nel Mendrisiotto? 
 
Ghisletta R. – 23 novembre 2022/140.22  
Il progetto “pausa meridiana per le docenti della Scuola dell’infanzia” è a rischio? 
 

                                                
7 competenza per la risposta: DSS/DT 
8 competenza per la risposta: DSS/DECS 
9 competenza per la risposta: DSS/DFE        
11 competenza per la risposta: DSS/DI 
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Pellegrini E. e Soldati R. e cof.- 1 dicembre 2022/142.22 
Disparità di genere al contrario nella Scuola Ticinese? 
 
Robbiani M. - 7 dicembre 2022/143.22 
Apprendistato: sempre più giovani lasciano la professione, dati preoccupanti! 1 

 
Ermotti-Lepori M. - 23 dicembre 2022/147.22 
L’insegnamento delle lingue seconde nella scuola media 
 
 
 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 
Pagani L. e cof. - 6 giugno 2022/80.22 
Ma il Mendrisiotto per il Cantone esiste ancora? 
 
Garbani Nerini F. e cof. - 29 giugno 2022/85.22 
Sprechi energetici e inquinamento luminoso; facciamo il punto  
 
Buzzi M. e cof. - 3 novembre 2022/129.22 
Disagi ferroviari in Ticino in aumento? 
 
Pamini P e cof. - 7 novembre 2022/131.22 
Impiego degli elicotteri sul suolo cantonale: occorre chiarire le regole 
 
Schnellmann F. e cof. – 10 novembre 2022/132.22 
Viabilità nel Malcantone; quali soluzioni e con che tempistica? 
 
Imelli S. – 11 novembre 2022/133.22 
Obbligo di raccolta separata delle plastiche riciclate: quanto aumenterà la tassa base rifiuti per i 
cittadini e le aziende? 
 
Passardi. R e Quadranti M. – 11 novembre 2022/135.22 
Piano di utilizzazione cantonale Monte Generoso 
 
Speziali A. per il Gruppo PLR – 28 novembre 2022/137.22 
PoLuMe: chiarimenti necessari 
 
Imelli S. - 30 novembre 2022/138.22 
Lupo sul fondovalle: cosa intende fare il Cantone? 
 
Lepori C. e cof. – 22 dicembre 2022/146.22 
Obbligo di raccolta separata delle plastiche PE e PP – e le altre? 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 
 
Galeazzi T. e cof. - 27 gennaio 2021/14.21  10 
Mascherine di Stato: aiutiamo così le nostre "vere" aziende ticinesi? 

                                                
10 competenza per la risposta: DFE/DSS 
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Ferrari L. e Ay M. – 3 gennaio 2022/2.22 
Energie rinnovabili, la convinzione del Cantone è dimostrata presso la centrale termica a Mezzana? 
 
Ferrari L. e Ay M. - 31 maggio 2022/78.22 
Dopo la centrale termica di Mezzana, anche all’aeroporto di Locarno la nafta è preferita alla legna. La 
reticenza del Cantone verso le energie rinnovabili è sistemica? 
 
Pamini P. e cof. - 21 giugno 2022/83.22  11 
Pianificazione energetica per il patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato 
 
Galeazzi T. e cof. - 1° luglio 2022/86.22 
"Progressione a freddo" 
 
Pronzini e cof. x MPS-POP-Ind. - 15 luglio 2022/91.22 
Verzasca SA: per quale motivo il CdA si rifiuta di comunicare l’ammontare delle retribuzioni dei propri 
membri? 
 
Pronzini M. e cof. - 8 settembre 2022/108.22 
Indicizzazione del salario minimo: il DFE la smetta di reggere la coda ai padroni! 
 
Morisoli S. e cof. – 29 settembre 2022/113.22 
Resoconto costi e sussidi di disoccupazione sul periodo COVID 12 
 
Maderni C. e Gendotti S. - 6 ottobre 2022/115.22 
Frontalieri in telelavoro parziale: perché mai non attivarsi subito come sta succedendo in Francia? 
 
Ghisletta R. – 10 novembre 2022/134.2217 
Quali e quanti condoni? Chi decide? Chi controlla? 
 
Arigoni Zürcher S. e cof. per MPS-POP-Indipendenti - 12 dicembre 2022/144.22 
Un po’ di luce sulla politica elettrica di AET… 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
 
Caverzasio D. e cof. - 7 giugno 2017/123.17 
Estratto del casellario giudiziale 
 
Ferrari L. e Ay M. - 11 aprile 2020/47.20 
La crisi sanitaria non lasci indietro nessuno 
 
Ay M. e Ferrari L. - 14 aprile 2020/48.20 
La crisi sanitaria e il mondo del lavoro 
 
Dadò F. - 6 ottobre 2020/109.20 
Archiviata la Commissione d’inchiesta, i dubbi e le domande importanti restano. Qual è lo sforzo 
concreto dello Stato per prevenire gli abusi sessuali nella società e permettere alle vittime di farsi 
ascoltare? 
                                                
11 competenza per la risposta: DFE/DT 
12 competenza per la risposta DFE/DECS 
17 Competenza per la risposta DFE/DI 
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CANCELLERIA DELLO STATO 
 
Pronzini e cof. x MPS-POP-Ind. – 28 dicembre 2022/149.22 
Quali sono i criteri per le procedure di consultazioni a livello cantonale 
 
 
 
GRAN CONSIGLIO  
 
Commissione ambiente, territorio ed energia - 20 ottobre 2020/119.20 
Ridurre la produzione di emissioni inquinanti da parte delle imprese ticinesi 
 
Commissione ambiente, territorio ed energia - 20 ottobre 2020/120.20 
Ridurre l’impatto ambientale degli enti pubblici 
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