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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 
 

mailto:can@ti.ch
mailto:can-sc@ti.ch
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 Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO1219 

11.04.2017 

Ghisletta R. Per la progettazione completa della 
rete tram del Luganese 

24.06.2019 (accolta 
parzialmente - v. R7431) 

DT 

Il DT sta impostando i mandati per il consolidamento progettuale 
delle nuove aste previste nella seconda tappa della Rete tram 
treno del Luganese Lugano Centro – Cornaredo e Lugano Centro 
– Campo Marzio. Il primo passo consiste nell’ampliamento e 
aggiornamento dello studio di fattibilità del 2011. 

MO1244 

21.06.2017 

Ghisletta R. e cof. Miglioramento del contratto di 
prestazione stipulato tra il Cantone e i 
Servizi d’assistenza e cura a domicilio 
commerciali al fine di favorirne la 
generalizzazione 

24.06.2019 (v. R7510) DSS 

Attuato. 

A partire dal 1° gennaio 2020 non viene più effettuato il ricalcolo 
dei costi standard riconosciuti in sede di consuntivo, permettendo 
così di conseguire un margine operativo sulle prestazioni 
riconosciute nell’ottica di favorire la continuità d’esercizio e il 
finanziamento degli investimenti. 

MO1298 

07.05.2018 

Crivelli Barella C.  
e cof. 

Diamo un seguito a Slow Up con le 
domeniche senz’auto 

18.09.2019 (v. R 
04.07.2019) 

DT 

Per valutare l’organizzazione di un evento simile a slowUp da 
tenersi nel Sottoceneri il DT ha istituito un gruppo di lavoro con la 
Città di Lugano allo scopo di approfondire la possibilità di ampliare 
l’evento bike day. I lavori sono stati sospesi a causa della 
pandemia e riprenderanno non appena possibile. 

MO1124 

22.09.2015 

Dadò F. e  
Farinelli A. 

Quale maggioritario e quali 
conseguenze? 

09.12.2019 (v. R7476) DI/CAN 

Il rapporto è stato trasmesso ai Servizi del Gran Consiglio il 
20 maggio 2020 (RG 2494) 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=93388&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=11.04.2017&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94203&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=21.06.2017&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97088&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=07.05.2018&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=88346&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=22.09.2015&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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MO1266 

06.11.2017 

Passalia M. Introduzione dei big data al servizio 
della mobilità cantonale 

20.01.2020 (v. R 
28.11.2019) 

DT 

Il DT utilizzerà i big data per la calibrazione di modelli 
macroscopici (in particolare il modello cantonale di traffico) e 
microscopici per la pianificazione e progettazione di misure 
infrastrutturali. 

Il DT ha avviato un primo progetto per monitorare i cambiamenti 
nelle abitudini di mobilità degli utenti del trasporto pubblico e della 
rete stradale, attesi a seguito del miglioramento dell’offerta di 
trasporto pubblico, e per analizzare gli indicatori sullo scopo, sulle 
origini e sulle destinazioni degli spostamenti e sulla ripartizione 
modale, calcolabili grazie ai dati raccolti tramite la rete di telefonia 
mobile. 

MO610 

14.04.2008 

Ghisletta R. Abusi sociali, mettiamo fine a una 
situazione scandalosa 

17.02.2020 (v. R 
16.01.2020) 

DSS 

Attuato. 

Il riassetto organizzativo della Sezione, iniziato nel 2019, è stato 
completato. L’adeguamento delle risorse e il costante 
monitoraggio degli incari per operatore permettono di rispondere 
a quanto auspicato dalla mozione e dal Parlamento con l’adozione 
della stessa. 

MO1362 

18.02.2019 

Pini N. e cof. Consideriamo l’impatto ambientale 
delle nostre decisioni attraverso 
l’inserimento nei messaggi del 
Consiglio di Stato di un apposito 
capitolo (come avviene per le 
conseguenze sul personale, sulle 
finanze e sui Comuni) 

17.02.2020 (accolta 
parzialmente - v. R 
16.01.2020) 

DT 

Il progetto è in corso e sarà integrato anche nei lavori inerenti la 
Prospettiva 2040. 

MO1318 

17.09.2018 

Fonio G: e cof. Vietiamo gli smartphones nelle scuole 
dell’obbligo 

18.02.2020 (v. R7651) DECS 

Direttive sull’uso dei dispositivi mobili modificate, 
raccomandazioni alle direzioni di scuola media su momenti di 
riflessione critica sul tema implementate. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=95156&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=06.11.2017&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=78647&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=14.04.2008&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99674&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=18.02.2019&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98262&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=17.09.2018&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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MO899 

25.06.2012 

Kandemir Bordoli 
P. e cof. x PS 
(ripr. G. La 
Mantia) 

Elaborazione di un programma 
cantonale di lotta alla povertà 

09.03.2020 (v. R7527) DSS 

Attuato. 

Il DSS pubblica regolarmente i dati inerenti l’attività della Sezione 
del sostegno sociale e dell’inserimento attraverso: 

- l’Approfondimento annuale sul sostegno sociale in Ticino 

- i Report trimestrali sul sostegno sociale in Ticino 

- il Rendiconto annuale del Consiglio di Stato 

A partire dal 2023 è inoltre prevista la pubblicazione di un nuovo 
Rapporto sociale, elaborato in collaborazione con l’USTAT. 

MO897 
04.06.2012 

Morisoli S. e cof. Piazza finanziaria: competitività e 
solidarietà 

22.06.2020 (considerata 
evasa con alcune 
richieste al CdS - v. 
R7467)  

DFE 

Con l’avvenuta firma il 23 dicembre 2020 del nuovo accordo sui 
frontalieri, anche la quarta proposta contenuta nella mozione (non 
ancora evasa al momento del licenziamento del R7467) può 
essere considerata evasa. 

MO1392 
02.05.2019 

Arigoni Zürcher S 
e cof.  

Seguire la linea tracciata da diversi 
Comuni ticinesi che hanno fatto 
seguito a un'importante richiesta 
ambientale: abbandonare l'uso di 
stoviglie di plastica 

22.06.2020 (v. R7738) DT 

Basi legali in preparazione. 

MO1259 
16.10.2017 

Ay M. e cof. Valorizziamo i corsi passerella per 
accedere all’Università 

23.06.2020 (v. R7523) DECS 

Le indicazioni del rapporto commissionale sono state 
implementate, il corso passerella dell’anno scolastico 2021/2022 
non ha numero chiuso. In corso valutazione della misura. 

MO1301 
18.06.2018 

Käppeli F e cof. Il corso Passerella continui a educare 
alla cittadinanza 

23.06.2020 (v. R7599) DECS 

Il corso facoltativo di economia e diritto è stato proposto dall’anno 
scolastico 2021/2022 ed ha potuto essere organizzato, siccome il 
numero minimo di partecipanti è stato raggiunto. 

MO1019 
17.02.2014 

Polli M, Pagani L.  
e cof. 

L'allievo, il docente e la scuola media" 
Proposte per un concreto 
miglioramento nella scuola media 

22.09.2020 (v. 
R7704/7349) 

DECS 

Modifiche implementate con il rapporto commissionale inerente al 
Messaggio n. 7704. 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=78935&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=78933&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=piazza+&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=100776&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=linea+tracciata&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94957&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=valorizziamo&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97517&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=Il+corso+passerella&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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MO1357 
18.02.2019 

Pronzini M. Pausa pranzo per le/i docenti di 
scuola dell'infanzia 

22.09.2020 (v. 
R7704/7349) 

DECS 

La modifica dell’art. 37 cpv. 3 LSISE è in fase di implementazione, 
le soluzioni non sono comunque facili da trovare da parte dei 
Comuni. 

MO1177 
19.09.2016 

La Mantia G. e 
cof 

Per un’ostetricia sicura e di qualità 23.09.2020 (v. R7342) DSS 

Il tema della levatrice aggiunta è oggetto di alcune ipotesi 
organizzative da sperimentare con il progetto pilota che prenderà 
avvio nella seconda parte dell’anno 2023 e che prevede un unico 
reparto di ostetricia e di neonatologia a Locarno, presso 
l’Ospedale regionale di Locarno. 

MO1313 
17.09.2018 

Pronzini M. Combattere il supersfruttamento, 
combattere il cosiddetto «lavoro 
gratuito»" 

23.09.2020 (v. R7663) DFE 

Il rapporto richiesto sarà contenuto nel rapporto sulla legge sul 
salario minimo (RG 5712 del 11 novembre 2020) 

MO1394 
03.06.2019 

Gardenghi C. e 
cof. 

Accelerare il trasferimento di traffico 
merci su rotaia: per più sicurezza su 
tutto l’asse autostradale e meno 
emissioni 

20.10.2020 (v. R7737) DT 

Il DT utilizzerà i big data per la calibrazione di modelli 
macroscopici (in particolare il modello cantonale di traffico) e 
microscopici per la pianificazione e progettazione di misure 
infrastrutturali. 

Il DT ha avviato un primo progetto per monitorare i cambiamenti 
nelle abitudini di mobilità degli utenti del trasporto pubblico e della 
rete stradale, attesi a seguito del miglioramento dell’offerta di 
trasporto pubblico, e per analizzare gli indicatori sullo scopo, sulle 
origini e sulle destinazioni degli spostamenti e sulla ripartizione 
modale, calcolabili grazie ai dati raccolti tramite la rete di telefonia 
mobile. 

MO1470 
09.03.2020 

Piezzi A. e cof. Identità, memoria e cultura locale. 
Toponomastica e archivi degli enti 
pubblici: l’importanza e l’urgenza di 
salvaguardarli ora! 

09.11.2020 (v. R7827) DECS 

Le proposte contenute nel Messaggio 7827 (accelerazione 
ricerche toponomastiche grazie a impegno finanziario comune di 
Cantone e enti locali, rafforzamento servizio archivi locali, 
approvate dal rapporto commissionale, sono in fase di attuazione. 

MO1407 
25.06.2019 

Lepori Sergi A. e 
cof. x MPS-POP-
Ind. 

Condizioni di lavoro delle donne nella 
scuola 

09.11.2020 (v. R7766) DECS 

Ripristinata possibilità per le docenti di scegliere liberamente il 
momento del rientro dall’eventuale congedo non pagato che 
segue il congedo maternità, come da indicazione del rapporto. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99662&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1357&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=91656&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1177&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98257&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1313&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98257&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1313&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98257&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1313&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98257&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1313&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=101204&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=asse+autostradale&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=103102&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=identit%C3%A0%2C+memoria&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=101500&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=donne+nella+scuola&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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MO1446 
15.10.2019 

Riget L. e cof. x 
PS 

Introduciamo la lingua facile anche in 
Ticino 

09.11.2020 (v. R7900) CAN 

Informazioni in lingua facile vengono messe regolarmente a 
disposizione della cittadinanza in occasione di votazioni ed 
elezioni e sono sempre più numerose le pagine web del Cantone 
su tematiche di interesse generale con informazioni in lingua 
facile. Due collaboratori della Cancelleria dello Stato hanno inoltre 
seguito una formazione per poter svolgere internamente questo 
genere di traduzioni. La verifica dei testi continuerà in ogni caso 
ad essere svolta dal Servizio di Lingua facile di Pro Infirmis con il 
supporto dei gruppi di lettura. L’obiettivo rimane quello di 
promuovere ulteriormente la lingua facile all’interno 
dell’Amministrazione cantonale. 

MO1439 
18.09.2019 

Farinelli A. e cof. 
(ripr. N. Pini) 

AlpTransit incompleta: quali rischi per 
il Ticino e per la Svizzera 

24.11.2020 (v. R7847) DT 

Il Consiglio di Stato ha conferito un mandato per l’allestimento di 
uno studio sull’opportunità di un completamento nell’orizzonte 
PROSSIF2045. Lo studio è in fase di conclusione. 

MO929 
15.10.2012 

MO1039 
14.04.2014 

Morisoli S. Il Ticino del presente e del futuro: 400 
milioni per ristrutturare e generare 
nuovo business e lavoro 

16.12.2020 (v. R7035) DFE/CdS 

DFE DE: evaso con capitolo nel P22 (pag. 22 Messaggio 8060)  

DFE DDC: le proposte di natura fiscale contenute nella mozione 
sono state o superate dagli eventi o implementate. Nel dettaglio: 
meccanismo del freno ai disavanzi approvato in votazione 
popolare il 18 maggio 2014, sgravi fiscali (attuati con le due recenti 
riforme fiscali, cfr. Messaggi 7417 e 7684), amnistia fiscale 
cassata dal Tribunale federale il 30 marzo 2015, marketing per i 
globalisti attuato attraverso Messaggio 7120. 

MO1397 
03.06.2019 

Riget L. e cof. Per una chiara statistica delle 
aggressioni LGBTI-fobiche 

17.12.2020 (v. R7758) DI 

La Polizia cantonale si sta dotando di un nuovo sistema 
informatizzato che andrà a sostituire quello attuale, al fine di 
migliorare la gestione elettronica delle informazioni di polizia. In 
vista di questa importante implementazione si sta quindi 
valutando come dar seguito nel modo migliore alla mozione 
accolta, ad esempio applicando dei filtri volti a trovare tramite 
parole chiave le aggressioni LGBTI, così da permettere la 
creazione di una chiara statistica in merito. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102411&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=lingua+facile&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102249&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=incompleta+quali&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=78965&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=del+presente+e+del&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=79067&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=del+presente+e+del&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=101207&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=LGB&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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MO 1524 
20.05.2020 

Jelmini L. e cof. Aeroporto di Lugano: gli impegni non 
finiscono al 31 maggio! 

24.02.2021 (accolta 
parzialmente v. 
R7797/7910) 

DT 

Il tema, ripreso dalla Città di Lugano, non è più di competenza dei 
servizi del DT. 

MO1312 

17.09.2018 

Guscio L. e Ortelli 
M.  

Per il trasporto degli allievi delle 
scuole elementari e delle scuole 
medie dalla gomma alla rotaia in 
occasione delle passeggiate 
scolastiche 

24.02.2021 (accolta v. 
R7657 

DECS 

Azioni per favorire l’utilizzo del treno/mezzi pubblici rispetto al bus 
in locazione effettuata, mediante credito specifico. La copertura 
cantonale dei costi per il settore della scuola dell’obbligo 
conformemente alla giurisprudenza (sentenza TG) era già stata 
effettuata precedentemente alla decisione del GC. 

MO1192 
12.12.2016 

Pini N., Viscardi 
G. e cof. 

Migliori amici sempre: formazione 
obbligatoria e gratuita per detentori di 
casi 

15.03.2021 (accolta 
sostanzialmente con una 
raccomandazione 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 (vedi anche IG 650). 

È prevista la presentazione di un messaggio nel corso della 
primavera 2023. 

MO 1368 

20.02.2019 
Galeazzi T. e 
Maggi F. 

Micro e nanoplastiche: certificazione 
aziendale e incentivi 

16.03.2021 (accolta 
parzialmente v. R7680) 

DT/DFE/DSS 

DT - Le richieste puntuali sono evase. È prevista la prosecuzione 
degli sforzi di sensibilizzazione richiesti. 

DSS - Le considerazioni commissionali su quanto si potrebbe 
ancora fare non concernono aspetti di competenza dei servizi 
DSS. 

MO 1323 
15.10.2018 

Passalia M. per 
Gruppo PPD 

A rischio l’offerta formativa per i nostri 
scolari 

16.03.2021 (accolta 
parzialmente v. R7703) 

DECS 

Secondo il rapporto il mozionante ha rinunciato al primo punto 
dell’atto parlamentare, il secondo punto è già soddisfatto dal 
sistema di riduzioni connessi con la carta IoStudio. Il credito di 
istituto per le scuole medie, oggetto del terzo punto, copre oggi 
senza problemi l’offerta e per il momento non necessita di 
modifiche. 

MO 1288 
12.03.2018 

Ghisolfi N. e cof. Per la modifica delle direttive sulla 
frequenza nella scuola dell'infanzia: 
per un vero accesso dei bambini di 3 
anni alla scuola dell'infanzia 

16.03.2021 (accolta 
parzialmente v. R7586) 

DECS 

Direttive riviste, strumento informatico inerente alle informazioni 
sulla frequenza degli allievi modificato, consultazione effettuata, 
messa in vigore per l’anno scolastico 2023/2024. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=103418&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1524&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98256&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=trasporto+allievi&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=92336&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&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=99698&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=micro+e+nano&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98541&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=offerta+formativa+per+i+nostri+scolari&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=96399&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=modifica+direttive&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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MO 1299 
28.05.2018 
 

Agustoni M. per  
Gruppo PPD 

Utili BNS - decidiamo assieme! Il 
Consiglio di Stato presenti un 
messaggio per l'impiego degli utili 
della Banca Nazionale Svizzera 

03.05.2021 (accolta 
parzialmente v.R7632) 

DFE 

È in elaborazione un messaggio per la modifica della LGF. 

In seguito all’accoglimento parziale della mozione (è stata 
approvata la soluzione alternativa proposta dal Consiglio di Stato 
e non la proposta della mozione) occorre modificare la Legge sulla 
gestione finanziaria con la presentazione di uno specifico 
messaggio, che è in corso di elaborazione. 

MO 1471 
09.03.2020 

Pini N. e cof. Museo di storia naturale e Casa delle 
Valli a Locarno 

04.05.2021 (accolta v. 
R7940) 

DT/DFE 

DT: Progetto in corso. 

DFE DE: Masterplan Leventina lanciato, cfr. RG 2493 del 12 
maggio 2021. Il Masterplan è in via di definizione e dovrebbe 
essere consegnato nel 2023. 

MO 1498 

20.04.2020 

 

Jelmini L. e cof Misure a favore del settore vitivinicolo 
ticinese! 

01.06.2021 (accolta 
parzialmente v. R7921) 

DFE 

Evaso, cfr. BU 43/2021 pag. 323 

MO 1433 

17.09.2019 

 

Ghisletta R. e cof.  
x PS 

Per il riconoscimento del/della 
convivente nell’ordinamento del 
personale cantonale 

01.06.2021 (accolta con 
approvazione modifica 
legislativa annessa al 
rapporto commissionale v. 
R7826) 

DFE 

La modifica legislativa adottata dal Parlamento trattando la 
mozione conclude l’iter. Non vi è quindi nessun seguito da dare 
alla mozione, se non applicare quanto è stato deciso. 

MO 1410 

25.06.2021 

Lepori Sergi A. e 
cof. x MPS 

Affrontare con decisione la violenza 
contro le donne 

22.06.2021 (accolta 
parzialmente v. R7793 / 
R7794 /R7913) 

DSS/DI 

Attuato. 

Le misure previste nel Piano d’azione cantonale sulla violenza 
domestica, presentato nel 2021 e aggiornato a novembre 2022, 
rispondono alle proposte dell’atto parlamentare. 

MO 1520 

18.05.2020 

Lepori Sergi A. e 
cof. x MPS 

Realizzare, finalmente, una politica 
seria e coordinata per combattere e 
prevenire la violenza di genere 

22.06.2021 (accolta 
parzialmente v. R7793 / 
R7794 /R7913) 

DI 

In corso con il piano d’azione cantonale sulla violenza domestica 
con collaborazione con il DSS. 

Con la presentazione della II parte del Piano d’azione cantonale 
sulla violenza domestica – Misure, implementazione e attuazione 
- di fine novembre 2022 sono state integrate le richieste 
presentate nei rispettivi atti parlamentari. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97275&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=utili+banca&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=103103&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1471&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=103103&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1471&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=103261&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=vitivinicolo&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=20.04.2020&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=Jelmini
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102240&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=riconoscimento&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=17.09.2019&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=Ghisletta
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=101503&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1410&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=103377&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1520&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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MO 1290 

12.03.2018 

Ay M. #HeForShe: contro la violenza sulle 
donne, lavorare con gli uomini 

22.06.2021 (accolta v. 
R7793 / R7794 /R7913) 

DSS 

Attuato. 

Le misure previste nel Piano d’azione cantonale sulla violenza 
domestica, presentato nel 2021 e aggiornato a novembre 2022 
rispondono alle proposte dell’atto parlamentare. 

MO 1558 

09.11.2020 

Biscossa A. x PS È necessario il coordinamento e una 
maggiore informazione sulle offerte 
da parte del territorio di aiuti già offerti 
per le persone che ne necessitano 

22.06.2021 (accolta v. 
R7952) 

DSS/DI 

Attuato. 

La piattaforma WEB della DASF è stata aggiornata conforme-
mente alle aspettative della mozione.  

Parallelamente il DSS ha sensibilizzato i Comuni, attraverso la 
piattaforma di dialogo Cantone/Comuni, invitandoli a valutare 
l’implementazione di azioni informative analoghe per dar seguito 
all’iniziativa. 

MO 1448 

04.11.2019 

Ghisla A. e cof. Invitiamo i giovani a utilizzare i mezzi 
pubblici 

23.06.2021 2021 (accolta 
parzialmente v. R7760) 

DT 

Il progetto è in corso. 

MO 1429 

16.09.2019 

Piezzi. A e cof. Proposta di istituire un fondo 
cantonale che incentivi la 
salvaguardia e la valorizzazione dei 
vigneti tradizionali 

20.09.2021 (accolta 
parzialmente v. R7961) 

DFE 

Evaso con decisione di sostegno a studio da parte della Sezione 
dell’agricoltura. 

Il rapporto del WSL è stato consegnato ai competenti servizi di DT 
e della Divisione dell’economia e – nel corso della primavera – 
sarà trasmesso al Parlamento unitamente all’esito dei primi 
approfondimenti svolti a livello tecnico. 

MO 1562 

09.11.2020 

Fonio G. e Dadò 
F. 

Disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) e disturbi dell’attenzione 
(ADHD): il Governo crei un gruppo di 
lavoro istituzionale 

18.10.2021 (accolta 
parzialmente con una 
richiesta al CdS - v. R 
7994) 

DECS 

Creazione di un tavolo di dialogo sui disturbi ADHD sostenuta dal 
Consiglio di Stato e approvata dal rapporto commissionale 
implementata. 

MO 1455 

20.01.2020 

Ghisolfi N. e cof. Per l’istituzione di una settimana della 
Memoria (in sostituzione e/o in 
aggiunta alla giornata cantonale della 
Memoria) in ricordo delle vittime e dei 
popoli oppressi, discriminati o che 
hanno perso la vita in ragione del loro 
pensiero, della loro etnia, religione, 
razza, origine, del loro sesso o per 

18.10.2021 (accolta 
parzialmente con una 
richiesta al CdS – v. R. 
7853) 

DI 

Il Servizio per l’Integrazione degli Stranieri, per conto del DI, preso 
atto che l’obiettivo della mozione è stato accolto tramite la 
decisione del Parlamento di dedicare la Giornata della memoria 
del 27 gennaio alle commemorazioni dell’Olocausto, ha deciso di 
dedicare il 6 di marzo alla Giornata cantonale della memoria dei 
giusti, in concomitanza con la Giornata europea (dei giusti). 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=96401&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1290&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=104394&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1558&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102500&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1448&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102193&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=vigneti+tradizionali&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=104398&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=adh&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102840&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=settimana+memoria&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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altre ragioni discriminatorie 
inammissibili in uno Stato 
democratico moderno 

MO 1445 

14.10.2019 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

Il Consiglio di Stato intervenga per far 
sottoscrivere il CCL nazionale nei 
negozi annessi alle stazioni di 
benzina in Ticino 

18.10.2021 (accolta con 
alcune richieste al CdS – 
v. 7869R) 

DFE 

Le parti sociali a livello federale hanno concordato un salario 
minimo da applicare anche al Canton Ticino. Il 12 luglio 2022 sul 
Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono state 
pubblicate le proposte di modifica del CCL (oggetto di 
opposizioni). Siamo in attesa della determinazione dell’autorità 
federale. 

MO 1351 

18.02.2019 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

Agire maggiormente per la parità di 
genere: per la creazione di un Ufficio 
per la parità tra donna e uomo sul 
modello del Canton Vaud 

08.11.2021 (parzialmente 
accolta – v. R 7787) 

CAN 

Le proposte contenute nel Messaggio sono in fase di attuazione; 
le richieste del Parlamento sono state recepite e, dove possibile, 
saranno messe in atto. 

MO 1405 

24.06.2019 

Ferrara N., Crivelli 
Barella C. e cof 

Sciopero del 14 giugno 2019. Parità 
nella realtà: le buone intenzioni non 
bastano 

08.11.2021 (parzialmente 
accolta – v. R 7787) 

CAN 

Le proposte contenute nel Messaggio sono in fase di attuazione; 
le richieste del Parlamento sono state recepite e, dove possibile, 
saranno messe in atto. 

MO 1369 

20.02.2019 

Canepa L.,  

Franscella C. x 
PPD+GG 

(ripr. da M. 
Agustoni) 

Per migliorare l’attrattiva degli studi di 
ingegneria per gli studenti ticinesi 

23.02.2022 (parzialmente 
accolta – v. R 7749) 

DECS 

L’invito e gli auspici vengono implementati per quanto possibile. 

MO 1038 

24.09.2013 

Guerra M. e cof. Coordinazione dei servizi di spazi 

 e pro-capite unico  

 

14.03.2022 (accolta – v. R 
7401 RA) 

DSS 

Il tema rientra nella Riforma Ticino 2020 che vede un 
ripensamento degli oneri e dei flussi finanziari tra Cantone, 
Comuni, Servizi e Federazione Cantonale Ticinese Servizi 
Ambulanze. 

MO 1265 

06.11.2017 

Ghisolfi N. x 
PPD+GG 

Code al portale Sud della Galleria del 
San Gottardo: basta avere solo effetti 
negativi in Leventina!   

30.05.2022 (parz. accolta 
v. R 7587) 

DT/DI 

In corso. 

MO 1461 

17.02.2020 

Ermotti-Lepori M. 
x PPD+GG 

Utilizzare gli spazi dedicati alle vie di 
comunicazione per la produzione di 
energia con impianti fotovoltaici 

23.06.2022 (parz. accolta 
v. R7835) 

DT 

Sono in corso verifiche con USTRA sui risultati del loro appalto. 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102410&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=CCL&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://shab.ch/#!/search/publications/detail/3b2aa056-922d-42bd-adc6-067e0b95fd26
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99661&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=Agire+maggiormente+per+la+parit%C3%A0+di+genere%3A+per+la+creazione+di+un+Ufficio+per+la+parit%C3%A0+tra+donna+e+uomo+sul+modello+del+Canton+Vaud&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=101498&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=Sciopero+del+14+&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99699&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1369&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=79066&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1038&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=95155&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1265&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=102984&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7835&user_gcparlamento_pi8%5btat100%5d=100
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MO 1597 

12.04.2021 

Ghisletta R. e cof. Agire contro la piaga dei falsi 
indipendenti in Ticino! 

19.09.2022 (parz. accolta 
v. R 8066) 

DFE 

L’Istituto di ricerche economiche (IRE) è stato incaricato di 
svolgere lo studio indicato nel rapporto commissionale 

MO 1601 

12.04.2021 

Genini Sem e cof. Salviamo l’allevamento ovicaprino in 
Ticino 

19.09.2022 (accolta con 
alcuni auspici al CdS  

v. Rapp. magg. R1 8113) 

DT/DFE 

DT: Alcuni punti sollevati erano già stati evasi con il lavoro svolto, 
come il sollecito sulle criticità del tema verso la deputazione 
ticinese e l’Ufficio federale dell’ambiente. 

Il credito di 5.7 mio CHF stanziato a livello federale ha 
incrementato e sostenuto le misure di protezione supplementari 
sulla stagione alpestre 2022 e l’attuazione della Strategia lupo 
svizzera evade la questione sulla valutazione del comportamento 
e le possibilità di eseguire tiri di disturbo con proiettili di gomma. 

Non applicabili le proposte di riconoscere qualsiasi alpeggio come 
non proteggibile, come pure l’attuazione di soglie di regolazione 
del lupo differenziate. 

In corso le valutazioni su come poter incrementare le misure di 
protezione e la loro efficacia. 

DFE: la Sezione viene coinvolta dal DT per fornire il necessario 
supporto all’UCP 

MO 1329 

05.11.2018 

 

Passalia M. x 
PPD+GG 

Posti di lavoro nuovi e innovativi 
portando in Ticino il Centro di 
competenza federale di sicurezza 
cibernetica 

18.10.2022 (parz. accolta 
v. R 7707) 

DFE 

Le attuali strutture cantonali che si occupano di questo tema 
(Gruppo Cybersicuro e CSI) e di quelle presenti sul territorio in 
ambito accademico (USI e SUPSI) si è attivato affinché si vada 
nella direzione accolta dalla mozione in particolare: 

sono state incrementate le sinergie locali, nonché è stata 
incrementata la preparazione al contrasto degli attacchi cyber; 

Parimenti ci si è attivati nel promuovere la sensibilizzazione della 
popolazione e del mondo del lavoro, senza dimenticare le 
amministrazioni comunali e parimenti si procede ad incoraggiare 
la collaborazione fra pubblico e privato. 

MO 1638 

24.01.2022 

Garbani Nerini e 
cof. 

Dar fiducia ai Municipi, si aumentino i 
limiti massimi per spese correnti non 
preventivate 

07.11.2022 (accolta v. R 
8148 – art. 105 cpv. 7 
LGC) 

DI 

Modifica RALOC pubblicata sul BU n. 2 del 27 gennaio 2023. 

MO 1555 

19.10.2022 

Ortelli P. Per un Ticino con un parco immobili 
CO2  

07.11.2022 (accolta parz. 
v. R 8001) 

DFE 

https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=105441&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=8066&user_gcparlamento_pi8%5btat100%5d=100
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=105445&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=8113&user_gcparlamento_pi8%5btat100%5d=100
https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98758&cHash=cbf24f6e5ad524ddec67004e1e12a75b&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1329&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=108655&cHash=45d70028ba6a7d2020dbdbc24c562271&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1638&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=104227&cHash=040ce04723d23a70d440ec785f247fb7&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1555&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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neutrale entro il 2040 26.05.2021 
n. 8001 Ambiente, territorio ed 
energia 

La SL ha preso atto della mozione, le misure atte a ridurre ed 
eliminare le emissioni nocive vengono implementate sia nei nuovi 
progetti che nei rinnovi del patrimonio esistente, nonché 
nell’autoproduzione di elettricità in collaborazione con AET 
(fotovoltaico). 

MO 1434 

17.09.2019 

Käppeli F. e 
Ghisla A. 

Orari di apertura prolungati per 
studiare nelle biblioteche cantonali 

07.11.2022 (accolta parz. 
v. R 7791) 

DECS 

Le risorse per l’attuazione della mozione, malgrado le indicazioni 
del GC, non sono state aggiunte al Preventivo 2023 dallo stesso 
GC. Implementazione rinviata al 2024. 
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