











31 agosto 2020 

interrogazioni / 1. 

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI 

 IN SOSPESO  

 

 
 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 
 
Lepori C. - 12 dicembre 2014/214.14 
Chi controlla coloro che affittano professionalmente a terzi cassette di sicurezza? 
 
Quadranti M. - 19 febbraio 2018/19.18 
A quando Giustizia 2018 e una Giustizia 4.0? 
 
Quadranti M. - 13 marzo 2018/35.18 
A quando Giustizia 2018 e una Giustizia 4.0? (2) 
- Complemento per l’ambito amministrativo 
 
Galeazzi T. e cof. - 5 agosto 2019/131.19 
Dissimulazione del viso, mascherine sanitarie per aggirare la legge? 
 
Filippini L. - 7 gennaio 2020/1.20 
Pubblicità giuridica: quale legalità in tale pratica? 
 
Durisch I. e Sirica F.- 24 giugno 2010/72.20 1 
Governo sconfessato dal TF: cambiare prassi per il ritiro dei permessi 
 
Arigoni Zürcher e cof. x MPS-POP-Indipendenti - 9 luglio 2020/75.20 
Aeroporto Agno e pandemia: ruolo umanitario o porto sicuro per i soliti benestanti? 
 
Fonio G. e Bignasca B. - 29 luglio 2020/81.20 
Criminalità organizzata: Berna rinforzi la sua presenza in Ticino! 
 
Fonio G. e Bignasca B. - 5 agosto 2020/84.20 
Problemi al MPC: quali conseguenze per il nostro Cantone? 
 
Tonini S. - 25 agosto 2020/88.20 2 
Chiasso, finti rifugiati e delinquenti: basta! 
 
 
 
 

 
1 competenza per la risposta: DI/DSS 
2 competenza per la risposta: DI/DSS 
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DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
 
 
Del Don O. x Gruppo UDC (ripr. da L. Filippini) - 24 dicembre 2012/312.12 

Medico psichiatra a processo per la relazione con una paziente 
Domande, dubbi e perplessità che esigono una risposta trasparente e responsabile! 
 
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 3 
L’INCREDIBILE GALASSIA Gasperini bis 
 
Dadò F. e Rückert A. - 9 maggio 2016/77.16 4 
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  5 
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? 
 
Censi M. (ripr. da A. Farinelli A. Speziali) - 7 febbraio 2017/21.17 

Alloggi sussidiati: lo Stato sovvenziona gli speculatori immobiliari? 
 
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! 
 
Cedraschi A. - 6 giugno 2017/121.17 
Informazioni sul flusso migratorio e problemi sanitari 
 
Pronzini M. - 1° settembre 2017/166.17 6 
Vicenda Caverzasio: ma è una cosa seria? Se lo è, meglio intervenire 
 
Galusero G. - 26 gennaio 2018/8.18 7 
Allarme verde. Minorenni: in due anni le condanne per droga sono aumentate del 115%! 
 
Pronzini M. - 23 marzo 2018/42.18 
Centro Somen a Sementina: una bomba a orologeria? 
 
Censi M. (ripr. da A. Farinelli A. Speziali) - 14 giugno 2018/90.18 

Alloggi sussidiati e a pigione moderata: non servono maggiori controlli? 
 
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 

 
3 competenza per la risposta: DSS/DI 
4 competenza per la risposta: DSS/DI 
5 competenza per la risposta: DSS/DFE 
6 competenza per la risposta: DSS/Cons. giur. CdS 
7 competenza per la risposta: DSS/DI 
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Disagio dovuto a dipendenze: centri per le persone in difficoltà aperti anche alla sera e nel finesettimana? 
 
La Mantia G. - 11 marzo 2019/37.19 
Nuova Pianificazione ospedaliera: su quali base poggerà? 
 
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? 
 
Quadranti M. - 11 giugno 2019/107.19 8 
Richiedenti d’asilo minori e giovani non accompagnati: situazione e prospettive in Ticino 
 
Galeazzi T. e cof. - 13 giugno 2019/109.19 
Quali controlli e criteri vengono effettuati sui medici provenienti dall’estero? 
 
Quadranti M. e cof. - 5 luglio 2019/116.19 
Gestione dei rifugiati - diritti fondamentali - garante 
 
Robbiani M. - 5 luglio 2019/118.19 
Maltrattamenti nelle fattorie, e in Ticino? 
 
Guerra M. e Foletti M. - 15 settembre 2019/154.19 
Rifugiati: 1 miliardo di spesa a carico di Comuni svizzeri. Quale l’effetto finanziario a carico dei Comuni 
ticinesi? 
 
Galeazzi T. - 27 febbraio 2020/30.20 
Se arrivasse in Ticino il - 2019 n-CoV (coronavirus) - che succederà nelle nostre dogane? 
[Interpellanza trasformata in interrogazione] 

 
Galeazzi T. - 27 febbraio 2020/31.20 9 
“Coronavirus”: quando arriverà in Ticino saremo veramente pronti? 
[Interpellanza trasformata in interrogazione] 

 
Robbiani M. - 8 aprile 2020/44.20 
Il sequestro di materiale igienizzante alla dogana di Domodossola era destinato in parte pure per il Ticino? 
 
Bang H. e cof. x Gruppo PS - 7 maggio 2020/55.20 
Nomina Direttore del Laboratorio cantonale 
 
Robbiani M. - 21 maggio 2020/61.20 
A Ginevra in 2000 in un giorno per un “sacco di generi alimentari”; in Ticino si prevedono scenari simili con la 
crisi economica venutasi a creare dovuta al Coronavirus? 
 
Crivelli Barella C. e cof. - 25.05.2020/62.20 
Il Mendrisiotto merita i reparti di ostetricia, neonatologia e pronto soccorso pediatrico all’OBV 
 
Ghisletta R. - 3 giugno 2020/65.20 
Forte crescita della FSME/TBE in Svizzera: quale situazione in Ticino? 
 
Robbiani M. - 5 giugno2020/67.20 
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. - 27 luglio 2020/79.20 
Cittadini o sceriffi? Un invito degno di uno Stato totalitario10 

 
8 competenza per la risposta: DSS/DI/DECS 
9
 competenza per la risposta: DSS/CdS 
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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! 
 
Robbiani M. e cof. - 23 giugno 2020/71.20 11 
Il DECS e la Cancelleria dello Stato affidano le proprie traduzioni ad aziende che esercitano forte dumping 
salariale? 
 
Robbiani M. - 11 luglio 2020/77.20 
Caro DECS, sospendiamo subito chi sapeva ma non ha segnalato e di fatto acconsentito alle violenze! 
 
Quadranti M. - 28 luglio 2020/80.20 
La categoria dimenticata. 
Imprese di trasporto privato a rischio chiusure e fallimenti?12 
 
 
 

 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 
 
Ghisletta R. - 6 agosto 2019/133.19 13 
Sicurezza degli inquilini e degli utenti in caso di incendi in edifici in Ticino: il Consiglio di Stato intende 
smetterla di scherzare con il fuoco? 
 
Ortelli P. - 10 aprile 2020/46.20 
Commesse pubbliche e riconoscimento delle conseguenze legate alla lotta al Cornavirus 
 
Genini S. e cof. - 26.05.2020/63.20 14 

Siamo ormai giunti alla fine dell’allevamento di bestiame tradizionale in Ticino? 
 
Buri S. e cof. - 26.05.2020/64.20 15 
“Caprino”: tutto tace, oppure tutto è stato insabbiato? 
 
Lepori C. - 10 luglio 2020/76.20 
Circonvallazione Agno-Bioggio: progetti assegnati e Piano direttore in consultazione? 
 
Galeazzi T. e cof. - 21 agosto 2020/87.20 
Microplastiche e inquinamento nei nostri laghi: a che punto siamo? 
 
Galeazzi T. e cof. - 31 agosto 2020/90.20 
Arbedo-Castione: nuovo stabilimento industriale ferroviario (NSIF), Piano Direttore (PD) e pianificazione del 
territorio16 
 
 

 

 

10
 competenza per la risposta: DSS/DI 

11
 Competenza: DECS/CAN 

12
 competenza: DECS/DSS/DFE 

13 competenza: DT/DFE 
14

 competenza: DT/DFE 
15

 Competenza: DT/DI 
16

 competenza: DT/DFE 
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 
 
 
Jelmini L. - 17 settembre 2015/135.15 
Un accordo dannoso per il mercato del lavoro! 
 
Gardenghi C. x Gruppo I Verdi - 3 febbraio 2020/24.20 17 

Esodo delle giovani e dei giovani ticinesi: come contrastarlo? 
 
Badasci F. e cof. - 3 agosto 2020/82.20 
Vigneti di collina e paesaggio, il prezzo dell’uva attuale garantirà un loro futuro?18 
 
E. Pellegrini e cof. - 3 agosto 2020/83.20 
Perché per un posto di impiegato dello Stato non va bene la maturità professionale, ma occorre l’attestato di 
maturità commerciale rilasciato dalla Scuola cantonale di commercio?19 
 
La Mantia G. e cof. - 27 agosto 2020/89.20 
La crisi del coronavirus colpisce le donne20 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO 
 
 
Caverzasio D. e cof. - 7 giugno 2017/123.17 
Estratto del casellario giudiziale 
 
Pronzini M. - 18 maggio 2018/79.18 
Riscatti, prelievi e supplemento sostitutivo AVS/AI dei membri del Consiglio di Stato 
 
Ghisletta R. - 31 marzo 2019/55.19 
Tanti partiti nei loro programmi elettorali chiedono trasparenza/dialogo tra Amministrazione cantonale e 
cittadino, come pure lotta alla burocrazia: perché il Governo non riprende l’idea di istituire un mediatore a 
disposizione dei cittadini in caso di problemi con l’Amministrazione cantonale (ombudsman)? 
 
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 
 
Crivelli Barella C. e cof. per Gruppo I Verdi - 16 aprile 2020/50.20 
Gestione del clima emotivo 
 
 
 

CANCELLERIA DELLO STATO 
 
 
Quadranti M. - 14 agosto 2020/85.20 
Maggiore trasparenza nel Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato 
 
 
 

 
17 competenza per la risposta: DFE/DECS 
18

 competenza per la risposta: DFE/DT 
19

 competenza per la risposta: DFE/DECS 
20

 competenza per la risposta: DFE/DI 


