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Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO888 
16.04.2012 

Del Don O. e 
cof. (ripr. da L. 
Filippini) 

Corretta informazione e 
assistenza agli utenti della 
psichiatria pubblica e privata del 
Cantone a fronte degli attacchi 
sistematici e strumentali della 
Chiesa di Scientology 

08.06.2015 
(v. R6807) 

DSS 
Pur non essendoci una persona specificatamente dedicata alla tematica, quando 
pervengono richieste (in media, meno di una all’anno), l’Ufficio del medico cantonale le 
smista a seconda del bisogno. 
Gli esperti di riferimento cui si fa capo sono quelli del Centro intercantonale di 
informazione sulle credenze (CIC), fondazione di diritto privato costituita nel 2001 a 
seguito del dramma dell'Ordine del Tempio Solare e finanziata dai Cantoni GE, VD, VS e 
TI (http://www.cic-info.ch/centro-informazione-sulle-credenze/). 

MO1005  
16.12.2013 

Paparelli A. x 
LEGA 

Un numero verde per denunciare 
i padroncini non in regola: Nümm 
a Berna a cüntum cuma ul düü da 
copp! 

22.09.2015 
(v. R6912) 

DFE 
Con riferimento alla mozione citata, rileviamo che per ulteriormente agevolare la 
possibilità di segnalare presunti abusi, sono stati implementati diversi strumenti e altri 
sono in fase di implementazione. 
1. App “segnalazioni cantieri ticino” – Questa App sviluppata dalla Società svizzera 
impresari costruttori, Sezione Ticino (SSIC), in collaborazione con tutti gli attori, 
permette a chiunque di segnalare - in qualsiasi momento - eventuali situazioni sospette 
nel contesto dell’attività edilizia. 
2. L’applicazione informatica “Localizzazione e monitoraggio cantieri sul territorio” – 
Questo strumento - attualmente in fase di progettazione - si prefigge, in particolare, di 
agevolare il coordinamento delle attività ispettive svolte sui cantieri da parte, ad 
esempio, di Commissioni paritetiche, Associazione interprofessionale di controllo, 
Commissione di vigilanza della Legge sull’esercizio della professione di impresario 
costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione, autorità 
cantonali, polizia, ecc. 
3. Il potenziamento e la professionalizzazione degli ispettori del Cantone e delle 
Commissioni paritetiche – Il Cantone, da parte sua, nell’ambito della concretizzazione 
del controprogetto all’iniziativa popolare “Basta dumping in Ticino” ha approvato la 
nuova Legge sul rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro e il Decreto 
legislativo concernete lo stanziamento di un credito quadro di 10 mio di franchi. Questi 
due strumenti prevedono, in particolare, la valorizzazione del ruolo di coordinamento 
dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML), il potenziamento degli 
ispettori delle autorità cantonali e delle commissioni paritetiche, il sostegno alla 
professionalizzazione degli ispettori. 
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http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=78924&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=16.04.2012&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

A fianco di questi strumenti, vi è inoltre l’opportunità di sfruttare la presenza sul 
territorio della polizia cantonale 7/7 e 24/24, la quale può eseguire delle constatazioni 
puntuali che in seguito verrebbero, se del caso, analizzate e approfondite dagli organi di 
controllo competenti. 

MO1002  
25.11.2013 

Malacrida R. e 
cof. (ripr. da S. 
Lurati) 

No alle catene, sì all’autonomia di 
chi cura i detenuti 

23.09.2015 
(v. R7024) 

DI 
ATTUATA 
Il CdS aveva risposto con il Messaggio 7024 “Rapporto del CdS sulla mozione 25 
novembre 2013 di R. Malacrida “No alle catene, sì all’autonomia di chi cura i detenuti”, 
concludendo che la situazione attuale e le misure decise e già in essere sono 
proporzionali, sufficienti e idonee alla gestione del problema. Non vi è quindi necessità 
di dare ulteriore seguito all’atto parlamentare. 

MO1009  
17.12.2013 

Celio F. e cof. Rivedere le norme a protezione 
dei lupi 

23.11.2015 
(v. R7081) 

DT 
Il Parlamento sta portando avanti la revisione parziale della legge sulla caccia, 
messaggio licenziato dal Consiglio federale il 23 agosto 2017. Questa revisione viene 
eseguita principalmente per permettere una maggiore regolazione di determinate 
specie di animali protetti (come il lupo). Inoltre è stato pure proposto di declassare lo 
status di protezione del lupo da “specie assolutamente protetta” a “specie protetta”. 

MO1077  
15.12.2014 

Guidicelli G. x 
PPD (ripr. da R. 
De Rosa) 

Centri di gestione del traffico e di 
manutenzione FFS di Pollegio e 
Biasca; un’opportunità per 
riqualificare disoccupati 

22.03.2016 
(considerata evasa 
per quanto attiene 
alla richiesta 
specifica di 
assunzione di 
manodopera 
disoccupata da 
destinare ai due 
centri siti nella 
regione Biasca e 
Valli, rivolgendo 
nondimeno degli 
inviti al Consiglio di 
Stato, alla Sezione 
del lavoro e all’URC 
di Biasca - v. R7028) 

DFE 
Riguardo alla situazione descritta nel rapporto citato, possiamo confermare che le 
modalità di selezione del personale FFS a livello nazionale sono rimaste invariate. Da 
parte sua, il Servizio aziende URC della Sezione del lavoro ha delegato un consulente di 
riferimento che è costantemente a disposizione per sostenere e valutare eventuali 
necessità puntuali di collaborazione, al fine di promuovere l’assunzione di persone 
iscritte presso gli URC ticinesi (negli ultimi mesi sono stati proposti 39 profili di persone 
residenti nel nostro cantone). 
Attualmente tutte le posizioni aperte dal servizio Jobs & Careers SBB sono riprese anche 
dal sito www.lavoro.swiss della SECO, a disposizione dei consulenti del personale URC e 
delle persone in cerca d’impiego in Svizzera. Giova ricordare che dall’1.7.2018, con 
l’entrata in vigore dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti a livello federale, questo 
sito ha assunto un ruolo decisivo nel far convergere la domanda e l’offerta di lavoro. 
Nel gennaio 2018, tramite il Servizio aziende URC, SBB Cargo ha avviato una stretta 
collaborazione per l’assunzione di aspiranti macchinisti. La procedura di selezione 
condotta da SBB Cargo ha portato all’assunzione, a partire dall’1.11.2018, di cinque 
candidati (ai quali se ne aggiungerà probabilmente un sesto che è ancora in fase di 
valutazione) provenienti dagli URC, con la stipulazione di un contratto annuale di 
formazione, trasformabile in un contratto di durata indeterminata dopo il superamento 
degli esami. Le persone assunte beneficeranno, a titolo individuale, degli aiuti previsti 
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http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=79030&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=25.11.2013&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

da LADI e L-Rilocc. 

MO1024  
10.03.2014 

Kandemir 
Bordoli P. e cof. 

Per l’introduzione del bilancio di 
genere quale strumento di 
politica della parità 

18.04.2016 
(v. R7160) 

CdS 
Lo studio è concluso. 

MO415  
18.04.2005 

Quadri L. x LEGA 
(ripr. da M. 
Guerra) 

Maggiore trasparenza su 
naturalizzazioni e assistenza 

18.04.2016 
(accolta 
parzialmente - 
v. R5726) 

DI 
ATTUATA 
L’entrata in vigore della riveduta legge federale sulla cittadinanza svizzera, 
rispettivamente l’entrata in vigore della relativa ordinanza federale sulla cittadinanza 
svizzera e, a livello cantonale, l’entrata in vigore della modifica della legge sulla 
cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale e del relativo regolamento hanno 
comportato l’assunzione dei requisiti del lavoro e dell’assistenza a condizione di 
integrazione. 

MO1040 
14.04.2014 

Chiesa M. e 
Dadò F. 

Radar mobili: più prevenzione, 
meno cassetta 

 
18.04.2016 (EVASE 
con invito al CdS ad 
attivare i 5 punti 
indicati nel R7001) 

DI 
ATTUATA 
Risposta del CdS alle richieste formulate nel rapporto commissionale: v. RG596 del 
14.02.2017 trasmessa a tutti i membri GC. 

MO1068 
13.10.2014 

Chiesa M. x UDC Radar Monte Carasso: il Governo 
dimostri la sua buona fede 

MO975  
17.06.2013 

Lurati S. e cof. x 
PS 

Migliorare l’occupazione dei 
giovani apprendisti che hanno 
conseguito il CFC 

09.05.2016 
(accolta 
parzialmente -  
v. R6836) 

DT 
ATTUATA 
La mozione n. 975 è stata evasa assieme alla mozione n. 6836 del 17 giugno 2013. Il 
tutto è poi stato codificato con la RG 2647 del 15 giugno 2016. 

MO778  
18.10.2010 

De Rosa R. x 
PPD 

Progetto cantonale degli svincoli 
autostradali. Riordino e recupero 
territoriale 

09.05.2016 
(accolta 
parzialmente -  
v. R. maggioranza 
7015R1) 

DT 
L’allestimento di uno studio specifico sullo svincolo di Camorino può essere 
concretizzato unicamente allorché il PG del collegamento stradale A2-A13, attualmente 
in elaborazione, sarà concluso e approvato dalle istanze competenti. 

MO1123  
22.09.2015 

Ghisletta R. e 
cof. 

Utilizzo dei dati 
dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (ILO) 
per dare una percezione della 
disoccupazione più aderente alla 
realtà 

10.05.2016 
(v. R7137) 

DFE 
La Sezione del lavoro – nel suo ruolo di organo di esecuzione della LADI – pubblica 
mensilmente la statistica SECO della disoccupazione per il Ticino, diffondendone i 
contenuti attraverso la propria pagina Internet. L’aggiornamento riporta il dato 
amministrativo sui disoccupati iscritti ai sensi della LADI e della LC.1 

Ai fini di fornire un’informazione più ampia e completa è pubblicato sempre anche il 
link alla versione più aggiornata del “Panorama statistico del mercato del lavoro 

1 https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/documentazione/disoccupati-iscritti-presso-gli-urc-statistica-seco-per-il-ticino 
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http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=79052&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=10.03.2014&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=79003&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=17.06.2013&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=78814&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=18.10.2010&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=88345&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=22.09.2015&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/documentazione/disoccupati-iscritti-presso-gli-urc-statistica-seco-per-il-ticino


Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

ticinese”, pubblicazione che offre una rassegna aggiornata dello stato e dell'andamento 
del mercato del lavoro nel nostro cantone. Le schede sono composte da tabelle 
riassuntive e grafici relativi alle varie componenti del mercato del lavoro: occupati, posti 
di lavoro, frontalieri, lavoro notificato, disoccupati iscritti, lavoro ridotto, disoccupati ai 
sensi dell'ILO e livelli salariali. Il Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese è 
uno strumento costantemente aggiornato e messo a disposizione in formato 
elettronico nella sua versione più recente. 

MO1104  
08.06.2015 

Corti G. e cof. Aggregazioni e mantenimento 
della vitalità negli ex Comuni 
divenuti quartieri o frazioni 

10.05.2016 
(v. R7159) 

DI 
ATTUATA 
Concretizzata con Messaggio governativo n. 7244 del 26 ottobre 2015 “Modifica di 
alcuni disposti LOC” - DL del GC del 24.01.2017 (cfr. BU 2017, 66) - Modifica art. 4 LOC 
secondo decisione del GC su mozione, in vigore dal 1.6.2017.  

MO753 
31.05.2010 

Quadri L. (ripr. 
da M. Guerra) 

No ai test per aspiranti 
apprendisti con spese a carico dei 
candidati 

06.06.2016 
(v. R6623) 

DECS 
Il Consiglio di Stato, per il tramite dei propri servizi, ha informato le aziende formatrici 
di apprendisti. I test a pagamento per la selezione di apprendisti non sono in uso 
nell’amministrazione cantonale e negli enti con un mandato pubblico. 

MO1103  
08.06.2015 

Dadò F. x PPD Riformare gli Uffici regionali di 
collocamento (URC), per un aiuto 
concreto ai disoccupati 

20.06.2016 
(v. R7133) 

DFE 
La discussione tra Parlamento e Amministrazione cantonale sul tema della 
disoccupazione beneficia di un canale aperto. I numerosi atti parlamentari presentati e 
il lavoro portato avanti a livello parlamentare permettono di seguire e monitorare 
puntualmente misure, adeguamenti e modifiche necessari in un contesto in continuo 
cambiamento. 
Nel frattempo sono stati quindi portati avanti i seguenti progetti considerati essenziali 
dal Parlamento: attuazione delle nuove misure previste dalla nuova L-Rilocc (i rapporti 
annuali sono pubblicati sulle pagine Internet della Sezione del lavoro); perfezionamento 
di un sistema di conduzione per obiettivi tra i consulenti URC e i funzionari dirigenti 
attraverso attività di formazione e la messa a punto di strumenti innovativi che 
permettono la definizione di strategie di reinserimento dei disoccupati (monitoraggio 
da parte della SECO in corso). 
Oltre a questi tre aspetti sono state portate avanti alcune specifiche misure, contenute 
nei due pacchetti lanciati dal DFE nel 2015 e nel 2017. Ricordiamo, in particolare, ad 
esempio: 
- la campagna promozionale “Più opportunità per tutti” che ha permesso di 

rafforzare la logica di partenariato con le aziende, anticipando di fatto le dinamiche 
dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti (+29% del numero di posti vacanti 
segnalati dalle aziende agli URC e +42% di collocamenti effettuati tramite il Servizio 
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aziende URC); 
- la nuova “info URC online” che ha permesso una presa a carico tempestiva dei 

nuovi disoccupati e uno sviluppo rapido di una strategia personalizzata di 
reinserimento; 

- la sperimentazione di alcuni strumenti innovativi digitali atti a favorire il 
collocamento di cui si sta misurando l’efficacia; 

- la messa a punto di un programma di sostegno al collocamento intensivo per 
pubblici più deboli. 

Ricordiamo, infine, che il recente Rapporto del 5 giugno 2018 della Commissione della 
gestione e delle finanze e approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 18 giugno 2018 
va nella direzione di rafforzare l’uso di misure individualizzate in favore delle persone in 
cerca di impiego con maggiore difficoltà di reinserimento attraverso strumenti, tra gli 
altri, di accompagnamento individuale su cui si sta lavorando. 

MO1121  
21.09.2015 

Ghisolfi N. x 
PPD+GG 

Fondo cantonale per la 
formazione professionale: 
rispetto per le decisioni del Gran 
Consiglio 

19.09.2016 
(accolta nel 
principio e per gli 
aspetti finanziari 
invito a rivedere il 
regolamento -  
v. R7127) 

DECS 
Con il Messaggio sul preventivo 2018 il Consiglio di Stato ha dato seguito alla decisione 
del GC aumentando l’aliquota di sussidiamento delle spese salariali degli istruttori ai 
corsi interaziendali dal 50 al 100%. La maggior spesa è stata compensata da un’entrata 
equivalente (contributo compensatorio) da parte del Fondo cantonale per la 
formazione professionale. 

MO351  
15.09.2003  

Adobati A.  
(ripr. da F. 
Celio) 

Rafforzare la rappresentanza 
ticinese nell’amministrazione 
federale 

20.09.2016 
(respinta con 
l’invito al CdS ad 
approfondire e 
implementare 
alcune proposte -  
v. R7188) 

CANC 
La promozione della rappresentanza ticinese nell’Amministrazione federale è 
regolarmente oggetto di discussioni nell’ambito dei contatti con l’Amministrazione 
federale, la Deputazione ticinese alle Camere federali, il Delegato per le relazioni 
esterne e l’intergruppo parlamentare federale “ITALIANITÀ”, il cui segretariato è 
affidato all’Area delle relazioni esterne. In aggiunta, fra i compiti del Delegato figura la 
collaborazione attiva nelle iniziative e nei progetti volti a incrementare la presenza di 
collaboratori provenienti dalla Svizzera italiana all'interno dell'Amministrazione 
federale. Attualmente, il Consiglio di Stato attende il rapporto quadriennale della 
Delegata federale al plurilinguismo per il periodo 2015-2019 -atteso per inizio 2020- e le 
relative raccomandazioni, per valutare e implementare eventuali ulteriori misure volte 
al rafforzamento della rappresentanza ticinese nell’Amministrazione federale. 
 

MO1067  
22.09.2014 

Guidicelli G. e 
Jelmini L. 

Vincolare l’adesione a un 
contratto collettivo di lavoro 
(CCL) per gli enti beneficiari di 
contratti di prestazione 

08.11.2016 
(v. R. minoranza 
7122R2) 

CdS 
Sono in corso gli approfondimenti. 
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MO1148  
22.02.2016 

Pini N. x PLR Rivitalizziamo gli edifici dismessi 12.12.2016 
(v. R7194) 

DFE/DT 
Il M7634 del 13 marzo 2019 propone al Gran Consiglio lo stanziamento di un credito 
quadro complessivo di fr. 10'000'000.- per il periodo 2019-2023 per incentivare la 
rivitalizzazione di edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche.  
 

MO1179 
19.09.2016 

Crivelli Barella 
C. 
e cof. 

Creazione di un indirizzo 
umanistico nei licei ticinesi 

08.05.2017 
(accolta 
parzialmente -  
v. R7267) 

DECS 
La nuova griglia oraria liceale è stata elaborata e posta in consultazione. Una sua 
introduzione è prevista nel corso dell’a.s. 2020/2021. Nel corso del corrente anno 
scolastico dei gruppi disciplinari cantonali che da subito adatteranno i piani di studio 
alla nuova griglia oraria. Nel contempo i Collegi dei docenti dei licei saranno informati 
sullo stato dei lavori e si provvederà inoltre a informare anche il settore della scuola 
media. 
 

MO590 
17.12.2007 

De Rosa R. x 
PPD 

Politica energetica: si deve fare di 
più e meglio! 

19.06.2017 
(accolta e 
considerata evasa - 
v. R6041 
aggiuntivo) 

DT/DFE 
Le richieste formulate nel rapporto commissionale aggiuntivo sono in fase di analisi e 
definizione. 

MO1137 
25.01.2016 

Pini N. e cof. Stato e cittadini: un’APP per 
essere più vicini e veloci, 
valorizzando il servizio pubblico 

18.09.2017 
(evasa con alcune 
richieste al CdS -  
v. R7315) 

DFE 
Dando seguito alle richieste della Commissione della gestione e delle finanze, in data 15 
novembre 2017 il CdS ha inviato a tutti i Comuni, unitamente ai membri della 
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, una lettera per promuovere e realizzare un 
canale di comunicazione tra il cittadino e le amministrazioni pubbliche, facendoli 
partecipi delle esperienze e delle tendenze a livello nazionale e proponendo loro delle 
specifiche tecniche per la realizzazione di applicazioni “APP”, come richiesto e indicato 
nella mozione. Il Centro sistemi informativi inoltre è disponibile a organizzare un tavolo 
di lavoro con il Comuni interessati su servizi informatici e che possa fungere da 
piattaforma di collaborazione. 

MO1149 
22.02.2016 

Dadò F. e cof. Regolamentazione più severa e 
un maggior controllo sull’uso 
delle motoslitte 

16.10.2017 
accolta (v. R. 
maggioranza 
7248R1) 

DI 
L’Associazione delle motoslitte ha presentato un progetto di Regolamento all’esame 
della Sezione della circolazione. La consegna del progetto è prevista entro l’autunno. 

MO1136 
14.12.2015 

De Rosa R. x 
CGF 

Valorizziamo il potenziale del 
mountain bike in Cantone Ticino 

17.10.2017 
(v. R7286) 

DT/DFE 
Per quanto concerne la valorizzazione turistica dei percorsi mountain bike, le quattro 
Organizzazioni turistiche regionali (OTR) stanno lavorando a un progetto di centro di 
competenza. 
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Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

Con il M7675 del 26.06.2019 il CdS ha richiesto al GC un credito di CHF 300'000.- per il 
periodo 2020-2023 quale contributo alla manutenzione dei percorsi per mountain bike. 

MO1081 
23.02.2015 

Garzoli G. e 
Dado F. 

Collegamenti stradali con l’alta 
Vallemaggia: è giunta l’ora di 
intervenire! 

17.10.2017 
(positivamente 
evasa con alcune 
richieste al CdS -  
v. R7176) 

DT 
• eliminazione del collo di bottiglia sulla strada Cevio-Linescio, dopo il 10° tornante: è 

in corso l’elaborazione di un progetto di massima 

• allargamento dei due tornanti sopra Cavergno, in zona Ravör, prima della deviazione 
per Brontallo: il progetto di massima è stato terminato; è ora in corso l’elaborazione 
del progetto definitivo 

• presentazione di un rapporto al Gran Consiglio per l’allargamento dei tornanti sulla 
strada Cevio-Linescio, (vedi risposta CdS del 5.4.2017): disponibile a partire da fine 
settembre 

MO1073 
03.11.2014 

Passalia M. Maggiore tutela dei clienti, 
collaboratori e gerenti nei locali 
pubblici 

07.11.2017 
(v. R7095) 

DI 
La modifica è inserita nel pacchetto “lear 2.0 seconda parte” presentata con il 
messaggio n. 7526 (che una volta approvato determinerà anche una modifica del 
regolamento, inclusa la presente). 

MO1118 
21.09.2015 

Ghisla S. e cof. Donazioni di sangue: un’azione 
concreta e di solidarietà a favore 
di tutta la popolazione 

20.11.2017 
(v. R7376) 

DSS 
La Cancelleria, facendo capo al Servizio trasfusionale della Croce rossa svizzera, ha 
organizzato due giornate di donazione in occasione delle sedute parlamentari del 
giugno 2018 e del giugno 2019. 

MO1096 
24.03.2015 

Peduzzi P. e cof. L’obesità è una malattia della 
quale sempre più gente soffre nel 
nostro paese. Chiediamo che 
mangiare nei nostri ristoranti sia 
possibile anche per loro! 

 
 
24.01.2018 
(respinte con 
l’invito al CdS di 
perseverare con le 
campagne di 
sensibilizzazione - 
v. R7403) 

DSS 
Come indicato nel Messaggio 7403 del 30.08.17 sulle due mozioni e con l’avallo del 
relativo rapporto commissionale del 07.12.17, prosegue il sostegno ai progetti citati nel 
Messaggio, in particolare:  
• “Peso corporeo sano”, confluito nei moduli dedicati ad alimentazione equilibrata e 

movimento all’interno del Programma d'azione cantonale "Promozione della salute 
2017-2020" co-finanziato dalla fondazione Promozione Salute Svizzera; 

• “Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!”; 
• “Meglio a piedi”; 
• diffusione del marchio “Fourchette verte” a strutture di ristorazione collettiva per 

l’infanzia. 

Alimentazione e movimento restano obiettivi strategici principali sia a livello di 
motorizzazione (Studio BMI 2018) sia di rilevamento. I progetti menzionati continuano 
a essere sostenuti. 

MO1097 
24.03.2015 

Peduzzi P. e cof. L’obesità è una malattia della 
quale sempre più gente soffre nel 
nostro paese. Non 
discriminiamoli nei luoghi 
pubblici! 
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MO1206 
13.03.2017 

Delcò Petralli 
M.  
e cof. 

Celebrazione di matrimoni e 
unioni domestiche registrate 

19.02.2018 
(dare seguito alla 
mozione - v. R di 
maggioranza  
n. 7310 R1) 

DI 
v. RG 07.03.2018 n. 936 a Uff. fed. dello stato civile. 
Intervento avvenuto presso lo Stato civile federale per far modificare articolo 96 OSC, 
Ordinanza attualmente in revisione. 

MO1202 
14.02.2017 

Galusero G e 
cof.  
x PLR 

Introdurre il diritto di 
segnalazione e la protezione del 
denunciante per i dipendenti 
dello Stato 

20.02.2018  (v. 
R7387) 

DFE 
Il Gruppo di lavoro coordinato dal CCF ha elaborato la relativa base legale (nuovi cpv. 2-
5 art. 31a LORD) unitamente al Messaggio. Il materiale legislativo è attualmente al 
vaglio del Consiglio di Stato. 

MO1150 
22.02.2016 

Agustoni M.  
x PPD+GG 

Per una cultura accessibile a 
tutti” 

20.02.2018 
(accolta 
parzialmente -  
v. R7416) 

DFE 
Con lettera del 4 settembre 2019, in risposta alle richieste contenute nel R7416 del 17 
gennaio 2018, il Consiglio di Stato ha fornito alla Commissione Costituzione e leggi 
l’elenco degli stabili di proprietà e gestiti dal Cantone con esplicito riferimento al loro 
stato attuale, indicando inoltre, laddove necessario, gli interventi futuri per garantire ai 
disabili l’accesso agli edifici e impianti destinati al pubblico.  

MO1215 
10.04.2017 

Pinoja G. x 
Comm. IP 
“Prima i nostri!” 

Reciprocità: esiste davvero? 21.02.2018 
(v. R7363) 

CdS/DFE 
Il progetto “Qualità e istituzioni”, menzionato come una delle misure attuanti il 
principio della reciprocità, non potrà essere finanziato tramite il Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020. Gli esiti del bando di concorso 
hanno infatti favorito altri progetti che toccano altre tematiche di cooperazione, 
sebbene il progetto fosse fortemente sostenuto dalle istanze cantonali interessate. Il 
tema resta attuale e di interesse per il CdS che, qualora l’USI, capofila svizzero dell’idea 
progettuale, ritenesse di perseguire la realizzazione del progetto, è pronto a dialogare 
nella ricerca di una modalità attuativa alternativa. Nel frattempo si attende la chiusura 
del secondo bando del Programma Interreg CH-ITA 2014-2020, in particolare per 
quanto attiene ai progetti dell’asse “governance”, per valutare i prossimi passi. 

 

MO1218 
11.04.2017 

Storni B. e cof. Per una nuova palestra a 
Gordola, basta palestre in zone 
AP/EP e capannoni industriali 

09.04.2017 
(evasa con invito al 
CdS di passare al 
più presto da una 
soluzione 
provvisoria a una 
soluzione stabile - 
v. R7481) 

DECS 
La palestra provvisoria è entrata in funzione con l’inizio dell’anno scolastico2019/2020. 

MO1207 
13.03.2017 

Ghisletta R. e 
cof. 

Per l’internalizzazione dei servizi 
di sicurezza e di pulizia presso lo 
Stato 

07.05.2018 
(accolta 
parzialmente -  

DFE/DI 
Nell’ambito delle commesse pubbliche applichiamo rigorosamente il rispetto degli 
articoli 5 LCPubb e 39 RLCPubb. 
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v. R7423) 
Adottare da subito 
quelle misure 
interne affinché 
siano incaricate, 
per compiti 
retribuiti con soldi 
pubblici, solo 
agenzie private che 
garantiscano 
rispetto dei 
dipendenti 

Inoltre è stato introdotto il criterio che premia le ditte che fanno capo ai contratti di 
tipo A (80-100% di occupazione) rispetto a quelli che utilizzano contratti di tipo B o C 
(tempo parziale). 
 

MO1212 
13.03.2017 

Ay M. Sicurezza privata in ambiti 
sensibili? No grazie! 

07.05.2018 
(accolta 
parzialmente -  
v. R7398) 

DI 
Sono in corso la revisione totale della Lapis e del relativo regolamento (al momento 
internamente al Dipartimento). 

MO1245 
21.06.2017 

Franscella C. e 
cof. 

Rinnovo della convenzione con 
l’Università di Losanna in merito 
all’Osservatorio della vita politica 
regionale e risparmi 

08.05.2018 
(v. R7458) 

DECS/DFE 
La convenzione con l’Università di Losanna per il contributo a favore dell’Osservatorio 
della vita politica regionale è stata rinnovata dal 1 aprile 2018 per 4 anni (ratificata con 
RG 367/2018) con una minor spesa: importo abbassato a 210'000.- a gestione corrente 
della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU). 

MO1125 
12.10.2015 

Agustoni M. e 
Fonio G. 

Ristorni dei frontalieri: quando ci 
attiveremo per un uso conforme 
all’accordo? 

28.05.2018  
(v. Rapporto di 
maggioranza 
15.05.2018) 

CdS 
Va ribadito quanto espresso dal CdS nel suo rapporto del 23 maggio 2018 e in 
particolare sul fatto che l’Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo 
all’imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei 
Comuni italiani di confine non contiene disposizioni circa il modo in cui questi Comuni 
debbano utilizzare tale compensazione finanziaria. 
Ciò premesso, il 17 dicembre 2018, l’allora Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali 
ha sottoscritto una Roadmap con la regione Lombardia che contempla vari progetti di 
importanza transfrontaliera, in particolar modo legati all’infrastruttura, alla mobilità e 
alla protezione dell’ambiente, definendone gli obiettivi, le risorse finanziarie disponibili 
e la tempistica per la realizzazione. 
Tenuto conto degli obblighi legali derivanti dall’Accordo del 1974 e dei passi intrapresi 
dal CdS, con la firma della Precitata Roadmap si riterrà evasa la mozione. 

MO1170 
21.06.2016 

Ferrari C. Per una promozione dei dati 
statistici inerenti alla copertura 
del nostro territorio 

28.05.2018 
(evasa con alcune 
raccomandazioni al 
CdS - v. R7322) 

DT 
GIÀ IN ATTO 
La mozione conferma quanto già in atto. 
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MOZIONI ACCOLTE DAL GRAN CONSIGLIO E TRASMESSE AL CONSIGLIO DI STATO - 2015 / 2019 
 
da giugno 2018 a giugno 2019 
 
Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO831 
21.06.2011 

Fraschina S. e 
Quadri L. x LEGA 
(ripr. da L. 
Jelmini) 

10 milioni di franchi per il futuro 
di Lugano Airport 

18.06.2018 
(respinte richieste 
puntuali, ma 
accolto il principio -  
v. R7333) 

DT 
V. M 7708 del 4 settembre 2019 

MO802 
14.03.2011 

Ghisletta R. e 
cof. x PS 

Per la tutela della salute del 
consumatore è necessario un 
potenziamento del laboratorio 
cantonale 

18.06.2018 
(evasa con alcune 
raccomand. al CdS - 
v. R 28.05.2018) 

DSS 
Con il P2019 sono state previste due unità supplementari di personale per ottemperare 
alle modifiche recentemente intervenute nella legislazione federale sulle derrate 
alimentari. 

MO1060 
25.06.2014 

Seitz G e cof. LOGISTICA - Diamoci una mossa! 
Più sicurezza nei palazzi 
amministrativi 

17.09.2018 (evasa 
con alcune 
raccomandazioni al 
CdS - v. R 7425) 

DFE 
Sulla base delle raccomandazioni contenute nel R7425 la Sezione della logistica sta 
svolgendo il monitoraggio degli stabili di proprietà e gestiti dal cantone in ambito di 
sicurezza. Parimenti sta valutando il modo corretto ed efficace per sensibilizzare i 
dipendenti dell’AC sul tema sicurezza (controllo e verifica degli accessi agli stabili da 
parte dell’utenza). 

MO940 
17.12.2012 

Gysin G. e 
Crivelli Barella 
C. x Verdi 

Basta con i controlli telefonati e 
gli autocontrolli 

15.10.2018 
(parzialmente 
accolta - v. R 
26.09.2018) 

DT 
ATTUATA 
Tenuto conto delle norme federali e cantonali vigenti, le modalità di controllo sono 
state, per quanto possibile, adattate in funzione degli intendimenti della mozione. 
In effetti tipologia, numero ed esecutore dei controlli erano già conformi a quanto 
richiesto, mentre il numero di controlli a sorpresa è stato aumentato. 
 

MO756 
31.05.2010 

Vitta C., Celio F. 
e cof. x PLR 

Esaminare l’intero corpus 
legislativo, per abrogare le leggi 
non più necessarie, che generano 
inutile burocrazia e costi per lo 
Stato 

15.10.2018  
(v. R7491) 

CdS 
Il Consiglio di Stato intende recepire le proposte dell’atto parlamentare mediante 
interventi su più fronti. Una serie di obiettivi con relative misure figurerà nel 
Programma di legislatura 2019-2023. 
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Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO1075 
24.11.2014 

Morisoli S. e 
cof. 

Sfoltimento delle leggi, dei 
regolamenti e delle direttive. 
Meno leggi, meno burocrazia, 
meno abusi e meno costi, uguale 
più libertà-responsabilità per tutti 

Altri interventi sono programmati in progetti specifici. In questo contesto deve essere 
citato in particolare, il progetto Ticino 2020 che mira a rendere più trasparenti e a 
semplificare sia i rapporti tra Cantone e Comuni, sia quelli dei cittadini con le istituzioni. 

MO1134 
24.11.2015 

De Rosa R. e 
cof. 

Snellimento delle procedure 
amministrative all’interno 
dell’Amministra-zione cantonale 
e nei confronti dell’utenza 
esterna 

MO1213 
13.03.2017 

Ay M. e cof. Formazione degli agenti di 
sicurezza 

16.10.2018 
(parzialmente 
accolta - v. R 7334) 

DECS 
Il GC ha aderito alle conclusioni del Consiglio di Stato, secondo cui le richieste della   
mozione potevano essere parzialmente accolte. Qui di seguito un aggiornamento delle 
attività svolte dopo la decisione del GC. 
- Aumento delle ore-lezione riservate alla materia di “Psicologia”: a decorrere dagli 

ultimi corsi calendarizzati nell’autunno 2018 (novembre e dicembre) la materia di 
“Psicologia” è passata da 4 a 8 unità didattiche (UD), Inoltre nel modulo di 
competenze sociali e/o personali sono previste ulteriori 4 UD dedicate alla materia 
di “Comunicazione”.  

- Strutturazione di un “Label” specifico per la gestione della qualità nel settore della 
sicurezza. Dopo aver attentamente approfondito il tema si è giunti alla conclusione 
che un simile “Label” non avrebbe portato nessun valore aggiunto al settore. 

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della sicurezza (CCNL), prevede 
un aumento salariale di CHF 200.- unicamente per gli Agenti in possesso dell’Attestato 
professionale federale (APF) di Agente professionale di sicurezza e sorveglianza. 
Consapevole dell’importanza della formazione, l’istituto della formazione continua (IFC) 
ha offerto, per la prima volta a livello cantonale, un Corso di preparazione per 
l’ottenimento dell’APF con l’obiettivo di preparare le persone allo svolgimento di 
funzioni specialistiche e dirigenziali, avviato a gennaio 2019. 

MO839 
26.09.2011 

Quadri L. (ripr. 
da M. Guerra) 

Contributi alimentari per i figli: 
abbandonare i parametri delle 
tabelle di Zurigo e ripartire i 
contributi tra i due genitori 

16.10.2018 
(richiesta al CdS di 
creare un Gruppo di 
lavoro per 
approfondire alcuni 
temi legati alla 
mozione - v. R 
26.09.2011) 

DI 
Nei prossimi mesi sarà costituito un apposito gruppo di lavoro. 
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=79100&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1075&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO748 
21.04.2010 

Belloni I. e cof. 
(ripr. da M. 
Polli) 

Miglioriamo le cure neonatali per 
i bambini ticinesi 

16.10.2018 
(positivamente 
evasa con alcune 
raccomandazioni al 
CdS - v. R 7343) 

DSS 
Il reparto di cure intermedie pediatriche e neonatologiche è stato inaugurato 
ufficialmente il 15 maggio 2019. Alla richiesta EOC del 18.02.19 di poter beneficiare di 1 
mio di fr. quale prestazione d’interesse generale per la copertura del disavanzo, il CdS 
ha risposto in data 10.07.19 che le richieste “devono essere supportate da dati concreti 
sulla reale centralizzazione dei casi neonatologici complessi e della pediatria a 
Bellinzona, presupposto fondamentale per garantire l’occupazione e la sostenibilità 
finanziaria  dell’unità di 4/5 letti, in questo senso un finanziamento ex-ante è da 
escludere”. Il CdS si è riservato di riesaminare la richiesta, una volta ottemperati i 
presupposti di cui sopra e al termine di un anno di esercizio completo del nuovo 
servizio. 

MO1142 
25.01.2016 

Peduzzi P. e  
Ghisla S. 

Introduzione di un Programma di 
screening per il tumore colo-
rettale in Ticino 

05.11.2018 
(richiesta al CdS di 
procedere 
celermente alla 
messa in opera del 
progetto - v. R 
7576) 

DSS 
Con il P2020 presso il Centro programma screening Ticino (CPST) sono state previste 
due unità supplementari di personale che si dedicheranno all’implementazione dello 
screening colo-rettale. 

MO1309 
21.06.2018 

Pellanda G.  
e cof. 

Richiesta di nuova votazione sul 
Messaggio n. 7508 Richiesta di un 
credito di CHF 3'300'000.00 per la 
realizzazione delle opere di 
semaforizzazione sulla strada 
cantonale PT 406 Camorino-
Locarno, tratta Cadenazzo-
Quartino, nei Comuni di 
Cadenazzo e Gambarogno” 

05.11.2018 (v. R 
23.10.2018) 

DT 
v. M7600 del 14.11.2018 - DL accolto - GC 11.12.2018 – credito bocciato in votazione 
popolare 

MO1310 
21.06.2018 

Badasci F. e cof. Viabilità Camorino-Locarno. 
Ripartiamo! 

05.11.2018 
(parzialmente 
accolta - v. R 
23.10.2018) 

DT 
v. M7600 del 14.11.2018 - DL accolto - GC 11.12.2018 – credito bocciato in votazione 
popolare 

MO1229 
09.05.2017 

Ferrari C. Rappresentanti del Cantone nel 
PUC Parco del Piano di Magadino 
- Ristabiliamo un minimo di 
funzionalità organizzativa come 
previsto dalle schede di Piano 
direttore 

19.11.2018 (v. 
R7461) 

DT 
La mozione è stata accolta dal Parlamento. Il CdS ne terrà conto nel rinnovo dei 
rappresentati del Cantone in seno al Cosiglio di Fondazione del Parco del Piano di 
Magadino. 
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=78784&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=748&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=93685&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1229&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105


Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO1178 
19.09.2016 

Pronzini M. Ospedale civico e molestie 
sessuali: una Commissione 
d’inchiesta 

10.12.2018 
(respinta con 
alcune raccomand. 
al CdS - v. R 7261) 

DSS 
La Conferenza svizzera dei delegati alla parità (CSP) ha sottoposto all'Ufficio federale 
per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) un progetto che prevede la realizzazione di 
una campagna nazionale contro le molestie sessuali, con particolare attenzione alla 
responsabilità dei datori di lavoro.  
Tale richiesta è al vaglio delle autorità federali. Qualora il progetto fosse approvato, il 
Cantone si adopererà nell'implementazione del progetto nazionale di sensibilizzazione, 
non solo dei datori di lavoro pubblici e privati, ma anche di tutta l'utenza dei servizi. 

MO984 
23.09.2013 

Filippini L. Creare un primo convegno 
cantonale sulla pedofilia 

 
21.01.2019  (parz. 
accolte con alcune 
richieste al CdS - v. 
R 6924/7232) 

DSS 
In accordo con i partner presenti sul territorio si sta valutando la possibilità di 
promuovere un convegno cantonale sulla prevenzione degli abusi sessuali sui minori. 
Il gruppo di lavoro interdipartimentale “Prevenzione della pedofilia nei settori a 
contatto con bambini adolescenti” elaborerà entro il 31.12.2019 un rapporto finale con 
le relative raccomandazioni. Nel frattempo le misure previste nel programma cantonale 
sono realizzate e il CdS sta procedendo a un loro consolidamento. Inoltre, per il 2020 è 
prevista l’assunzione di un coordinatore cantonale a tempo parziale per promuovere, 
consolidare e coordinare le attività e i progetti previsti per la prevenzione degli abusi 
sessuali in ambito associativo, sportivo e ricreativo. 

MO1052 
02.06.2014 

Delcò Petralli Prevenire i casi di pedofilia e ogni 
altro abuso 

MO952 
15.04.2013 

Delcò Petralli 
M. 
x Verdi 

Gestione dell’errore medico in 
Ticino 

19.02.2019  
(respinta con 
richiesta al CdS - v. 
R 7408) 

DSS 
Il R7408 invitava il “Consiglio di Stato, per il tramite dell’ufficio del Medico cantonale, a 
farsi portavoce della problematica presso le Autorità federali competenti in materia 
affinché il CIRS ["Modified Cumulative Illness Rating Scale" o Manuale di linee guida per 
la valutazione della scala di comorbidità] venga tutelato nella sua funzione”. 
Il DSS ha scritto in data 05.03.19 alla CDS (Conferenza delle direttrici e dei direttori 
cantonali della sanità) auspicando prendesse posizione a sostegno dell’interpellanza n. 
18.4118, che chiedeva venisse tutelata sul piano legale la confidenzialità delle 
segnalazioni nei CIRS. Un’analoga sensibilizzazione era stata rivolta dall’EOC in data 
07.01.19 alla Presidente del Consiglio Nazionale. Inoltre, si è pure avviato il discorso con 
l’OMCT, che intende dotarsi di strumenti analoghi. 

MO1286 
12.03.2018 

Ghisla S. e cof. Aiutiamo gli studenti ticinesi! - 
Organizzare in Ticino un corso 
intensivo di preparazione agli 
esami attitudinali di medicina 

11.03.2019 (v. 
R7572) 

DECS 
Le attività svolte a favore degli studenti che si preparano al test attitudinale che 
condiziona l’ammissione agli studi in medicina sono state potenziate. Agli studenti sono 
ora offerte una giornata di preparazione al test e un’intera giornata di esercitazione. 

MO1302 
18.06.2018 

Quadranti M. e 
cof. 

Salviamo i reperti archeologici 
prima che sia troppo tardi 

12.03.2019 (v. R 
27.02.2019) 

DT 
L’UBC sarà potenziato con un 20% destinato a un restauratore di reperti (costo ca. 
20'000.-/anno). 

13 
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=96397&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1286&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97518&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1302&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105


Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO1257 
18.09.2017 

Canepa L.,  
Terraneo O. e 
cof. 

Abbandono dei nuclei originali 
nei Comuni: recuperiamo il 
recuperabile 

12.03.2019 (v. 
R7513) 

DT 
Entro l’anno sarà istituito un gruppo di lavoro come richiesto. 

MO1235 
29.05.2017 

Gendotti S., 
Käppeli F. e cof. 

Ripristiniamo i contingenti per 
l'alunnato giudiziario 

13.03.2019 (v. 
R7407) 

DI 
ATTUATA 
Sono stati nel frattempo concessi a tutte le Magistrature, per il prossimo anno (2020), i 
contingenti richiesti. 

MO1292 
09.04.2019 

Pagani L. e 
Bacchetta-
Cattori F. 

Una giornata per la vita 14.03.2019  
(v. R magg. 
14.02.2019) 

DSS 
Si intende prendere contatto con i firmatari della mozione per valutare con loro come 
procedere, verosimilmente si potrà già organizzare una prima edizione della giornata 
per la vita nel 2020. 

MO1114 
21.09.2015 

Passalia M. x 
PPD+GG 

Creazione di posti di lavoro 
delocalizzando determinati servizi 
dell'amministrazione pubblica 

11.03.2019 (parz. 
accolta 
v. R 7238/7441) 

DI 
ATTUATA  
M 7238 del 18.10.2019 e con R 7238 del 26.02.2019 la mozione è parzialmente accolta 

MO1226 
08.05.2017 

De Rosa R. e 
cof. 

Per un programma specifico e 
intensivo a supporto del 
personale della SMB di Biasca 

11.03.2019 (parz. 
accolta 
v. R 7238/7441) 

DFE 
La Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) ha dotato gli Uffici regionali 
di collocamento (URC) dei più svariati Provvedimenti del mercato del lavoro (PML), 
affinché si possa attivare per ogni persona iscritta alla ricerca d’impiego un programma 
personalizzato di formazione e occupazione finalizzato al reinserimento rapido nel 
mondo del lavoro.  
Qualora la situazione lo esiga, attraverso l’azione dell’Ufficio delle misure attive della 
Sezione del lavoro, nonché coinvolgendo competenti attori esterni, è possibile allestire 
iniziative che garantiscano buone probabilità di reinserimento. 
Si assicura che, nei casi come quello descritto nella mozione e qualora la situazione lo 
richiedesse, si provvederà affinché vengano attivati i mezzi a disposizione per 
scongiurare situazioni di disoccupazione prolungata e in modo che le persone colpite da 
licenziamento vengano accompagnate verso una nuova attività lavorativa. 
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=93682&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=1226&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105


Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

MO1274 
11.12.2017 

Pronzini M. Leventina: i futuri grandi 
investimenti pubblici devono 
essere utilizzati per contribuire al 
rilancio a lungo termine della 
regione 

11.03.2019 (accolta 
v. R 7238/7441) 

DFE/DT 
È stato costituito un gruppo di lavoro misto che sta procedendo con un’analisi della 
situazione attuale dell’area della ex Monteforno e bassa valle, da cui partire per 
valutare concretamente lo scenario di sviluppo futuro, tra cui il riconoscimento quale 
Polo di sviluppo economico ai sensi della scheda R7 di Piano Direttore. 
Il gruppo di lavoro è affiancato anche dal manager d’area, figura recentemente 
introdotta proprio per il rilancio delle aree industriali presenti, in particolare, nella 
Bassa Leventina.  
Per la concretizzazione e l’attuazione delle azioni che saranno individuate sarà in 
seguito possibile far capo, oltre ai fondi previsti per il recupero di stabili dismessi, anche 
ai fondi che saranno stanziati nell’ambito del programma d’attuazione della politica 
economica regionale 2020-2023. 
 

MO986 
23.09.2013 

Maggi F. x Verdi Riciclare invece di intasare le 
discariche. Introduzione di una 
tassa sugli inerti primari per 
finanziare il riciclaggio dei rifiuti 
inerti ed edili 

13.03.2019 ( evase 
con alcune 
raccomandazioni al 
CdS - v. R 
28.02.2019) 

DT 
MO986: quanto svolto attualmente, come evidenziato nel rapporto commissionale, è 
sufficiente per raggiungere quanto richiesto dalla mozione. 
 
 
MO992: il regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale per la prevenzione e lo 
smaltimento dei rifiuti (OPSR) è in elaborazione. 
 
MO1285: per quanto riguarda le croste d’asfalto, quanto attuato ha permesso di 
risolvere la situazione. Per quanto attiene alle discariche, le analisi e i lavori di 
pianificazione sono in corso. 
 

MO992 
14.10.2013 

Kandemir 
Bordoli P. 

Autorizzazioni per la gestione di 
discariche di inerti o di scarti 
vegetali” 

MO1285 
19.02.2018 

Censi M. e 
Pagnamenta P. 

Stoccaggio e smaltimento di 
croste d’asfalto: un problema 
divenuto ormai insostenibile 

MO1219 
11.04.2017 

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

24.06.2019 (accolta 
parzialmente - v. 
R7431) 

DT 
Sono in fase di valutazione le varianti che si differenziano fra loro per percorso del 
nuovo collegamento di TP o per vettore di trasporto (tram o bus). I risultati saranno 
condivisi entro la primavera del 2020 con la delegazione delle autorità, composta dai 
rappresentanti della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, della Città di 
Lugano e del Cantone. 
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Numero e 
data 

Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 

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 
La mozione è stata approvata nella sessione GC del 24 giugno 2019 e si prevede 
d’integrare quanto deciso nei contratti di prestazione 2020. Più precisamente: 
1. soppressione del meccanismo del ricalcolo dei prezzi standard sulla base dei costi 
analitici effettivi a consuntivo (art. 8.6.4); 
2. migliore ricalibratura dei prezzi standard definiti a preventivo, nel senso di renderli 
maggiormente aderenti alla realtà dei costi delle OACD, in particolare per quel che 
riguarda i tempi indiretti; 
3. indicazione, nelle note di chiusura dei consuntivi, dell’informazione riguardante la 
differenza fra contributo dal prezzo standard per la copertura dei costi per impianti e 
installazioni e la spesa effettiva a consuntivo relativa ai medesimi costi, a cui si 
aggiungerebbe, nel caso l’importo fosse positivo, il consiglio di costituire un fondo 
specifico. 
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