



 

   





31 agosto 2020 

ELENCO DELLE MOZIONI 
 IN SOSPESO  

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Polli M. e cof. x PLR 02.06.2009 Realizzazione di un centro di esecuzione del-
le pene privative della libertà per minori 

15.04.2015 n. 7086 
pag. 28 

07.06.2017n. 7086A 
pag. 3 

Giustizia e diritti 

Savoia S. e cof. 
x VERDI 
(ripresa da T. Merlo) 

20.06.2011 Liberare la Polizia dai compiti che non le 
competono 

23.08.2017 n. 7399 Giustizia e diritti 

Galusero G. e cof. 23.09.2013 Per un'unica Polizia nel Cantone Ticino 

(v. Rapporti 08.06.2015 - GC 24.06.2015 
Mozione rinviata in Commissione) 

02.04.2014 n. 6926 
RITIRATO 

Giustizia e diritti 

Seitz G. 
(ripresa da O. Balli) 

23.03.2015 Nuovo regolamento cantonale per servizio 
taxi e trasporto 

Richiesta ulteriore 
proroga (29.04.2020) 

Costituzione e leggi 

Ghisolfi N. x 
PPD+GG 

06.11.2017 Code al portale Sud della Galleria del San 
Gottardo: basta avere solo effetti negativi in 
Leventina!  (1) 

10.10.2018 n. 7587 Gestione e finanze 
Ambiente, territorio 

ed energia 

Pronzini M. 06.11.2017 Permessi di soggiorno, attività commerciali 
ed infiltrazioni mafiose 

25.04.2018 n. 7529 Costituzione e leggi 

Dadò F. e 
Battaglioni F. 

19.02.2018 Fondo cantonale per la prevenzione e la sicu-
rezza stradale a disposizione dei Comuni 

07.11.2018 n. 7597 Gestione e finanze 

La Mantia G. e 
Lepori C. 

12.03.2018 “Opération Papyrus” – da tentare anche in 
Ticino!  (2) 

22.08.2018 n. 7568 Costituzione e leggi 

Durisch I. e cof. x PS 07.05.2018 Potenziamo la Magistratura per lottare atti-
vamente contro i reati finanziari e l’illegalità 
nel mondo del lavoro 

11.07.2019 n. 7714 
pag. 16 

Giustizia e diritti 

Guerra M. e Celio F. 17.09.2018 Infocentro: ultimo tentativo per non demolirlo 28.08.2019 n. 7706 Gestione e finanze 

La Mantia G. e cof. 17.09.2018 Una casa per la Regione delle Tre Valli. Sal-
viamo l’Infocentro di Pollegio e diamogli una 
nuova vita! 

28.08.2019 n. 7706 Gestione e finanze 

Farinelli A. x PLR 
(ripresa da Alessandra 
Gianella) 

05.11.2018 Affinché tutti rispettino le regole: avviare un 
progetto per una lotta efficace agli abusi 
nell'ambito delle società bucalettere 

05.02.2020 n. 7788 Economia e lavoro 

Ay M. 10.12.2018 Per un'autorità giudiziaria indipendente com-
petente per le denunce contro le autorità di 
Polizia 

15.05.2019 n. 7665 Giustizia e diritti 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

11.03.2019 Per una lotta risoluta contro il flagello della 
tratta di esseri umani (3) 

04.09.2019 n. 7709 Costituzione e leggi 

1 competenza: DI/DFE 
2 competenza: DI/DFE 
3 competenza: DI/DFE/DSS 



 

mozioni / 2. 

 
Fonio G. e cof. 03.06.2019 Il Mendrisiotto non è un bancomat! 20.11.2019 n. 7759 Costituzione e leggi 

Riget L. e cof. 03.06.2019 Per una chiara statistica delle aggressioni 
LGBTI-fobiche 

20.11.2019 n. 7758 Gestione e finanze 

Marchesi P. e cof. 
(ripresa da S. Morisoli) 

16.09.2019 Comune di Astano: aiutiamolo a uscire dalla 
crisi con un progetto solido e a lungo termine 

13.11.2019 n. 7752 Gestione e finanze 

Censi A., Genini S. 
e cof. 

16.09.2019 Per la creazione di un label specifico per 
esercizi pubblici che utilizzano la denomina-
zione di “Grotto” 4 

04.03.2020 n. 7795 Costuzione e leggi 

Galeazzi T. 16.09.2019 Proposta di modifica della Legge organica 
comunale (LOC) 

22.01.2020 n. 7786 Costuzione e leggi 

Quadranti M. e cof. 16.09.2019 Non si mobbizzi con i permessi di domicilio e 
di dimora 

12.02.2020 n. 7789 Giustizia e diritti 

Marchesi P. 
(ripresa da S. Morisoli) 

14.10.2019 Basta vessare i cittadini con i radar: i controlli 
di velocità vengano eseguiti solo dalla Polizia 
cantonale 

scadenza termine x 
R CdS 14.04.2020 

Richiesta proroga 
30 mesi 
OK UP 25.05.2020 

Giustizia e diritti 

Ghisolfi N. e cof. 20.01.2020 Per l’istituzione di una settimana della Memo-
ria (in sostituzione e/o in aggiunta alla giorna-
ta 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 altre ragioni di-
scriminatorie inammissibili in uno Stato de-
mocratico moderno 

06.08.2020 n. 7853  

Pronzini M. e cof. 
x MPS-POP.Ind. 

20.01.2020 Impiego della polizia al WEF di Davos: basta 
sprecare soldi pubblici inutilmente, vi sono 
altre priorità! 

17.06.2020 n. 7833  

Stephani A. e cof. 
per Gruppo Verdi 

20.04.2020 Amnistia cantonale lavoro nero e regolarizza-
zione dei sans-papier 5 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Aldi S. 
x LEGA 

29.04.2020 Stop al rilascio di nuovi permessi G scadenza termine x 
R CdS 29.10.2020 

 

Imelli S. e cof. 08.05.2020 Più flessibilità sul capitale proprio 
Una misura a sostegno dei Comuni, 
dell’economia e dei cittadini senza aggravi 
sulle finanze cantonali 6 

scadenza termine x 
R CdS 08.11.2020 

 

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

18.05.2020 Realizzare, finalmente, una politica seria e 
coordinata per combattere e prevenire la vio-
lenza di genere 

scadenza termine x 
R CdS 18.11.2020 

 

 
 

 
4 competenza: DI/DFE 
5 competenza: DI/DSS/DFE 
6 competenza: DI//DFE 
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DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
 
 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Salvadè G. 
x Comm. sanitaria 

21.06.2010 Incentivi per una più razionale distribuzione 
dei medici sul territorio 

Il CdS intende prendere posizione 
v. RG  20.11.2019 n. 5748 

 Sanità e sicurezza 
sociale 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

24.01.2011 Varo di una legge cantonale sulla trasforma-
zione e sulla ristrutturazione degli alloggi (mi-
sure a favore degli inquilini e dell'impiego) 

 Economia e lavoro 

Guerra M., Quadri L. 
e cof. 

17.10.2011 Defibrillatori negli stabili cantonali e incentivi 
per l'acquisto 

23.08.2017 n. 7386 Sanità e sicurezza 
sociale 

Schnellmann F. 
e cof. 

13.02.2012 Centro sociale giovanile autogestito: il Canto-
ne torni a fare la sua parte! 

 Sanità e sicurezza 
sociale 

Zanchi P., 
Crivelli Barella C. 
e cof. 
(ripr. da Crivelli Barella) 

05.06.2012 Credito ai giovani per lavori di pubblica utilità 
durante i periodi di vacanze 

 Gestione e finanze 

Mariolini N. e cof. 
(ripresa da C. Lepori) 
(ripresa da G. La Mantia) 

11.03.2013 Definizione di un meccanismo di finanzia-
mento pubblico del progetto IDA GRANNO, 
per un sistema integrato di assistenza domici-
liare grazie all'istallazione di nuovi pacchetti 
domotici e di servizi nelle abitazioni degli  
utenti 

26.08.2020 n. 7876 Sanità e sicurezza 
sociale 

Guerra M. e cof. 24.09.2013 Coordinazione dei servizi di primo intervento 
e pro-capite unico 
(IG trasformata in mozione - 14.04.2014) 

30.08.2017 n. 7401 Gestione e finanze 

Orsi L. x PLR 
(ripr. da G. Crugnola) 
(ripr. da O. Terraneo) 

23.06.2014 Promuovere la costruzione di abitazioni adat-
te anche ad anziani autonomi autosufficienti 
(7) 

16.01.2019 n. 7621 Sanità e sicurezza 
sociale 

Pagnamenta P. 
e cof. 
(ripr. da O. Terraneo) 

23.06.2014 Favorire la ristrutturazione di case a misura di 
anziano e senza barriere architettoniche nei 
nuclei abitati di città e villaggi  (8) 

16.01.2019 n. 7621 Sanità e sicurezza 
sociale 

Del Bufalo A. e cof. 
(ripr. da L. Pagani) 

25.02.2015 Piano cantonale di intervento primario in caso 
di arresto cardiaco – Evoluzione 2015 

23.08.2017 n. 7386 Sanità e sicurezza 
sociale 

Ghisla S. e cof. 
(ripr. da A. Ghisla) 

25.01.2016 Geriatria ad Acquarossa: rientri dalla porta 
ciò che è scappato dalla finestra 

 Sanità e sicurezza 
sociale 

La Mantia L. e cof. 19.09.2016 Per un’ostetricia sicura e di qualità 05.07.2017 n. 7342 Sanità e sicurezza 
sociale 

Pagnamenta P. e 
Capigruppo 
(ripr. da O. Terraneo) 

07.11.2016 Abitare e abitare bene a tutte le età: per un 
Ticino 2040 intergenerazionale (9) 

16.01.2019 n. 7621 Sanità e sicurezza 
sociale 

Pini N., Viscardi G. 
e cof. 

12.12.2016 Migliori amici sempre: formazione obbligatoria 
e gratuita per detentori di cani (10) 

 Costituzione e leggi 

Bignasca B. e cof. 13.03.2017 Introduzione di una norma tesa a limitare le 
spese cantonali nel campo della gestione de-
gli asilanti 

Richiesta proroga 
alla Commissione 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Pronzini M. 13.03.2017 Ambito sanitario: potenziare l’autorità di vigi-
lanza ed il coinvolgimento del personale e 
degli utenti alfine di migliorare la qualità delle 
cure 
Il CdS intende prendere posizione 
v. RG  20.11.2019 n. 5749 

 Sanità e sicurezza 
sociale 

 
7 competenza: DSS/DT 
8 competenza: DSS/DT 
9 competenza: DSS/DT 
10 competenza: DSS/DECS 
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Robbiani M. 08.05.2017 All’OSC (Mendrisio/Casvegno) le registrazio-
ni, timbrature, per il personale siano identiche 
a quelle dell’EOC (11) 

11.10.2017 n. 7438 Gestione e finanze 

Lepori C. e cof. 08.05.2017 Regolamentiamo la cannabis (12) 
Il CdS intende prendere posizione 
v. RG  20.11.2019 n. 5747 

 Sanità e sicurezza 
sociale 

Pronzini M. 21.06.2017 Istituzione di un controllo cantonale in materia 
sanitaria 

 Sanità e sicurezza 
sociale 

Ay M. 12.03.2018 #HeForShe – Contro la violenza sulle donne, 
lavorare con gli uomini 

19.02.2020 n. 7794 Sanità e sicurezza 
sociale 

Pini N. e cof. 19.11.2018 Per un sostegno fattivo ai parti naturali e alla 
riduzione dei costi della sanità 
Il CdS intende prendere posizione 
v. RG  20.11.2019 n. 5745 

scadenza termine x 
R CdS 19.05.2019 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Pronzini M. 11.12.2018 Un'inchiesta indipendente ed esterna all'Am-
ministrazione cantonale sui fatti della Casa 
per anziani di Balerna (maltrattamenti sugli 
ospiti) 
Il CdS intende prendere posizione 
v. RG  20.11.2019 n. 5750 

scadenza termine x 
R CdS 11.06.2019 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Ghisletta R. e cof. 21.01.2019 Per l’attuazione degli incentivi finanziari per i 
Comuni e gli enti attivi nella politica 
dell’alloggio a prezzi accessibili, conforme-
mente alla decisione del Parlamento del 2011 
e alle conclusioni del Piano cantonale 
dell’alloggio del 2015 

Richiesta proroga 
alla Commissione 

Gestione e finanze / 
Sanità e sicurezza 

sociale 

Storni B. 
(ripr. da I. Durisch) 

21.01.2019 Zanzara tigre: perso il controllo! Il Cantone se 
ne occupi seriamente e direttamente. Misure 
attive per una vera lotta alla zanzara Tigre 
Il CdS intende prendere posizione 
v. RG  20.11.2019 n. 5743 

scadenza termine x 
R CdS 21.07.2019 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Ay M. 18.02.2019 Per una politica dell’alloggio incisiva e per 
contrastare lo sfitto  (13) 

Richiesta proroga 
alla Commissione 

Gestione e finanze / 
Sanità e sicurezza 

sociale 

Pronzini M. 13.03.2019 Reparti AMI: revocare con effetto immediato 
la fatturazione ai degenti della partecipazione 
di fr. 30.- giornalieri 

scadenza termine x 
R CdS 13.09.2019 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

13.03.2019 Per uno studio sul fenomeno delle molestie 
sessuali ed aggressioni subite dal personale 
sociosanitario 

20.11.2019 n. 7754 Sanità e sicurezza 
sociale 

Ghisla S. e cof. 
(ripr. da A. Ghisla) 

14.03.2019 Introduzione di un programma cantonale di 
screening per l’individuazione dell’aneurisma 
dell’aorta addominale 
Il CdS intende prendere posizione 
v. RG  20.11.2019 n. 5741 

scadenza termine x 
R CdS 14.09.2019 

Sanità e sicurezza 
sociale 

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

25.06.2019 Family Score: criteri necessari per valutare il 
reale impatto sulla conciliabilità (14) 

scadenza termine x 
R CdS 25.12.2019 

Giustizia e diritti 

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

25.06.2019 Affrontare con decisione la violenza contro le 
donne (15) 

19.02.2020 n. 7793 Giustizia e diritti 

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

25.06.2019 Salute sessuale scadenza termine x 
R CdS 25.12.2019 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Durisch I. e cof. x PS 16.09.2019 Per la tutela dei rifugiati nel rispetto della di-
gnità della persona 16 
Il CdS intende prendere posizione 
v. RG 08.07.2020 n. 3582 

scadenza termine x 
R CdS 16.03.2020 

Giustizia e diritti 

Pronzini M. e cof. 
x MPS-POP.Ind. 

16.09.2019 Rapporto statistico sulla situazione sociale in 
Ticino 

scadenza termine x 
R CdS 16.03.2020 

Sanità e sicurezza 
sociale 

 
11 competenza: DSS/DFE 
12 competenza: DSS/DI 
13 competenza: DSS/DI 
14 competenza: DSS/DFE 
15 competenza: DSS/DI 
16 competenza: DSS/DI 
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Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

16.09.2019 Migliore informazione alle persone che richie-
dono l’assistenza sociale 

scadenza termine x 
R CdS 16.03.2020 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

16.09.2019 I fiori per crescere hanno bisogno di sole! 
Nessun bambino deve trascorrere la giornata 
sottoterra! 

scadenza termine x 
R CdS 16.03.2020 

Formazione e cultu-
ra 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

17.09.2019 Per il riconoscimento ufficiale della lingua dei 
segni e dei diritti di informazione/comunica-
zione dei disabili 

scadenza termine x 
R CdS 17.03.2020 

Formazione e  
cultura 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

11.12.2019 Per un finanziamento che garantisca una mi-
gliore presa a carico degli ospiti delle case 
anziani in Ticino e un minor sovraccarico/ 
stress del personale 

scadenza termine x 
R CdS 11.06.2020 

Sanità e sicurezza 
sociale 

Morisoli S: e cof. 20.01.2020 Benessere e malessere sociale: riformare il 
“Welfare state” (stato sociale) ticinese 17 

scadenza termine x 
R CdS 20.07.2020 

 

Ghisletta R. e cof. 
x Gruppo PS 

17.02.2020 Per migliori contratti di prestazione con le  
istituzioni sociali volti a garantire qualità agli 
utenti/ospiti e attrattiva professionale al setto-
re 

scadenza termine x 
R CdS 17.08.2020 

 

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

09.03.2020 Coronavirus: è urgente un pacchetto sociale 
per evitare difficoltà a tutti coloro che vivono 
solo del proprio salario 

scadenza termine x 
R CdS 09.09.2020 

 

Isabella C. e cof. 
x Gruppo PPD+GG 

20.04.2020 Sostegno al personale impegnato nella lotta 
al COVID-19 

26.08.2020 n. 7877  

La Mantia G. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Asili nido, strutture extrascolastiche e famiglie 
diurne - pilastri della nostra società che van-
no sostenute 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

La Mantia G. 
x Gruppo PS 

20.04.2002 Crisi sanitaria: facilitiamo l’accesso alle cure 
mediche necessarie 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

La Mantia G. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Un aiuto a chi ne ha più bisogno, per uscire 
tutti più forti dalla crisi 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Sirica F. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Sanatoria per lavoratrici/lavoratori nelle eco-
nomie domestiche 18 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Durisch I. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Creazione di un fondo sociale per aiutare i 
cittadini in difficoltà a far fronte alle spese di 
prima necessità 19 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Pronzini M. e cof. 
x MPS-POP-Ind. 

20.04.2020 Personale del settore sanitario e sociale: ur-
gente adottare delle precise misure a tutela 
della loro salute! 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Bignasca B. e cof. 20.04.2020 Se il Governo vuole riaprire, metta in campo 
delle contromisure 20 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Ghisletta R. e cof. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Contratti di prestazione nel settore ospedalie-
ro e altre misure cantonali che riducano il 
consistente abbandono precoce della profes-
sione infermieristica 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Ferrari L. e Ay M. 30.04.2020 COVID-19: un banco alimentare pubblico per 
chi fa fatica 21 

scadenza termine x 
R CdS 30.10.2020 

 

Dadò F. e cof. 
x Gruppo PPD+GG 

30.04.2020 La salute dei nonni non va in vacanza 24.06.2020 n. 7837  

La Mantia G. e cof. 04.05.2020 Rinforzare il ruolo della levatrice per rinforza-
re la salute di tutti 

scadenza termine x 
R CdS 04.11.2020 

 

Ferrari L. e 
La Mantia G. 

19.05.2020 Accompagnamento alla gravidanza in situa-
zioni difficili nell’EOC 

scadenza termine x 
R CdS 19.11.2020 

 

Polli M. x 
Gruppo PLR 

26.05.2020 Fatti non parole: si deve potenziare il perso-
nale infermieristico! 22 

scadenza termine x 
R CdS 26.11.2020 

 

 
17 competenza: DSS/DI/DFE 
18 competenza: DSS/DFE 
19 competenza: DSS/DFE 
20 competenza: DSS/DECS/DI 
21 competenza: DSS/DFE 
22 competenza: DSS/DECS 
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Ghisletta R. e cof. 24.06.2020 Per un’organizzazione unica che operi nel 
campo delle problematiche inerenti alcol e 
dipendenze da sostanza - Per la messa in 
atto delle raccomandazioni del Gruppo esper-
ti 23 

scadenza termine x 
R CdS 24.12.2020 

 

Ghisletta R. e cof. 24.06.2020 Ridurre i tempi dell’AI in modo da evitare che 
le persone rimangano senza stipendio e con-
siderare attentamente la situazione del mer-
cato del lavoro in Ticino 

scadenza termine x 
R CdS 24.12.2020 

 

 
 

 
23 competenza: DSS/DI 
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DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 
Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 

Commissione 

Duca Widmer M. 
per Comm. scolastica 
(ripr. da C. Franscella) 

02.06.2009 Educazione all'insegna del plurilinguismo. 
Una sfida aperta per la scuola ticinese 

27.09.2017 n. 7430 Formazione e cultura 

Gianora W. e 
Merlini G. x PLR 
(ripr. da N. Pini) 

21.09.2009 Struttura di accoglienza per giovani proble-
matici in formazione 

15.04.2015 n. 7086 
07.06.2017n. 7086A 

Giustizia e diritti 

Morisoli S. 26.06.2012 Apriamo un dibattito di riforma a 360° sulla 
scuola media e modifichiamo la legge 

06.02.2013 n. 6748 Formazione e cultura 

Morisoli S. 24.09.2012 Appello all'educazione 06.02.2013 n. 6748 Formazione e cultura 

Polli M., Pagani L. 
e cof. 

17.02.2014 L'allievo, il docente e la scuola media. Propo-
ste per un concreto miglioramento nella scuo-
la media 

05.07.2017 n. 7349 Formazione e cultura 

Savoia S. e cof. 
(ripresa da T. Merlo) 

22.09.2014 Creiamo il Parco letterario Hermann Hesse 
patrimonio dell'umanità  (24) 

14.06.2017 n. 7327 Gestione e finanze 

Ghisolfi N. e 
Gendotti S. 

20.06.2016 Per una scuola al passo con i tempi e le fa-
miglie - per una vera conciliazione lavoro-
famiglia 

23.08.2017 n. 7390 Formazione e cultura 

Gianella A. e 
Käppeli F. 

29.05.2017 Anticipiamo l’insegnamento del tedesco 27.09.2017 n. 7429 Formazione e cultura 

Ay M. 18.09.2017 Garantire il trasporto casa-scuola nella scuola 
dell’obbligo 

25.04.2018 n. 7528 Formazione e cultura 

Beretta Piccoli S. 
x PPD+GG 
(ripr. da M. Agustoni) 

11.12.2017 Educazione tra pari alle scuole medie "Peer 
education" per la prevenzione ad un utilizzo 
consapevole dei nuovi media 

04.07.2018 n. 7558 Formazione e cultura 

Pronzini M. 12.03.2018 Per uno sdoppiamento della Scuola cantona-
le di commercio (SCC): creare una seconda 
sede nel Sottoceneri 

19.09.2018 n. 7580 Gestione e finanze 

Ghisolfi N. e cof. 12.03.2018 Modifica delle direttive sulla frequenza nella 
scuola dell’infanzia - per un vero accesso dei 
bambini di 3 anni alla scuola dell’infanzia 

03.10.2018 n. 7586 Formazione e cultura 

Guscio L. e Ortelli M. 17.09.2018 Per il trasporto degli allievi delle scuole ele-
mentari e delle scuole medie dalla gomma 
alla rotaia in occasione delle passeggiate 
scolastiche (25) 

17.04.2019 n. 7657 Formazione e cultura 

Passalia M. x PPD+GG 15.10.2018 A rischio l'offerta formativa per i nostri scolari 28.08.2019 n. 7703 Formazione e cultura 

Pini N. e Käppeli F. 18.02.2019 Differenziamo gli orari di inizio delle scuole 
per agevolare la mobilità pubblica e privata 
(26) 

18.12.2019 n. 7773 Formazione e cultura 

Pronzini M. 18.02.2019 Pausa pranzo per le/i docenti di scuola 
dell’infanzia 

28.08.2019 n. 7704 
 pag. 8 

Formazione e cultura 

De Rosa R. e cof. 
x PPD+GG 
(ripr. da M. Agustoni) 

18.02.2019 Per la creazione di un fondo per la formazio-
ne digitale in tutti i livelli di scuola 

11.09.2019 n. 7713 Formazione e cultura 

Canepa L., 
Franscella C. x 
PPD+GG 
(ripr. da M. Agustoni) 

20.02.2019 Per migliorare l’attrattiva degli studi di inge-
gneria per gli studenti ticinesi 

13.11.2019 n. 7749 Formazione e cultura 

Merlo T. 14.03.2019 Scuola: riflettere e formare sulla parità di ge-
nere 

23.10.2019 n. 7736 Formazione e cultura 

 
24 competenza: DECS/DFE 
25 competenza: DECS/DT 
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Morisoli S. x LaDestra 14.03.2019 Formazione per apprendisti: aiutiamo le 
aziende a mettere a disposizione più posti di 
formazione per i nostri giovani ticinesi (27) 

06.11.2019 n. 7742 Gestione e finanze 

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

25.06.2019 Parità e ruolo della scuola 23.10.2019 n. 7736 Formazione e cultura 

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

25.06.2019 Condizioni di lavoro delle donne nella scuola 
(28) 

04.12.2019 n. 7766 Formazione e cultura 

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

16.09.2019 Come stanno gli apprendisti e le apprendiste 
in Ticino? 

11.12.2019 n. 7769 Formazione e cultura 

Käppeli F., Ghisla A. 
e cof. 

17.09.2019 Orari di apertura prolungati per studiare nelle 
Biblioteche cantonali 

19.02.2020 n. 7791 Formazione e cultura 

Ghisla A. e cof. 04.11.2019 Invitiamo i giovani a utilizzare i mezzi pubblici 27.11.2019 n. 7760 Formazione e cultura 

Pini N. e Sirica F. 11.12.2019 Per l’introduzione di referenti interculturali 
circondariali o regionali a sostegno degli Isti-
tuti scolastici comunali 

scadenza termine x 
R CdS 11.06.2020 

Formazione e cultura 

Piezzi A. e cof. 09.03.2020 IDENTITÀ, MEMORIA E CULTURA LOCALE 
Toponomastica e archivi degli enti pubblici: 
l’importanza e l’urgenza di salvaguardarli ora! 

17.06.2020 n. 7827 Formazione e cultura 

Pronzini M. e cof. 
x MPS-POP-Ind. 

09.03.2020 Un sostegno finanziario pubblico per com-
pensare le perdite dei piccoli carnevali regio-
nali 

scadenza termine x 
R CdS 09.09.2020 

 

Ortelli P. e cof. 20.04.2020 Dalla crisi al cambiamento: dopo la pandemia 
COVID19 progettare una nuova responsabili-
tà sociale, iniziando dal settore socio-
sanitario 29 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Ermotti-Lepori M. e 
Isabella C. 
x Gruppo PPD+GG 

20.04.2020 Remunerare gli infermieri in formazione, per 
facilitare l’accesso alla formazione di infer-
miere/a e di altre figure in ambito sanitario 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

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

21.04.2020 Rispondere ai problemi della formazione pro-
fessionale; sia a quelli ampliati dalla pande-
mia che a quelli di ordine strutturale presenti 
ormai da tempo 

scadenza termine x 
R CdS 21.10.2020 

 

Maderni C. e 
Caprara B. 
x Gruppo PLR 

23.04.2020 Scongiuriamo il pericolo che la crisi economi-
ca post COVID-19 colpisca anche gli appren-
disti. Favoriamo la creazione di nuovi posti 
per apprendisti in Ticino. Facciamolo soste-
nendo le PMI nella gestione amministrativa 
del processo 

scadenza termine x 
R CdS 23.10.2020 

 

Isabella C. e 
Ghisla A. 
x Gruppo PPD+GG 

25.04.2020 Un sostegno agli apprendisti! scadenza termine x 
R CdS 25.10.2020 

 

Ortelli P. 
x Gruppo PLR 

27.04.2020 Sosteniamo con forza l’apprendistato del do-
po COVID19 
Tre misure d’intervento immediato e urgente 
per cercare di tamponare l’erosione della 
messa a diposizione di nuovi posti di appren-
distato in Ticino 30 

08.07.2020 n. 7842  

Ay M. e Ferrari L. 04.05.2020 Sosteniamo le studentesse e gli studenti col-
piti dagli effetti economici della pandemia! 

08.07.2020 n. 7843  

Ermotti-Lepori M. 
x Gruppo PPD+GG 

15.05.2020 Aumentare il numero dei posti di formazione 
nei settori sanitario sociale e pedagogico, 
creando in Ticino un Liceo sanitario - sociale 
- pedagogico e potenziando la maturità spe-
cializzata 

scadenza termine x 
R CdS 15.11.2020 

 

Polli M. e cof. 
x Gruppo PLR 

20.05.2020 Ticino polo di competenza nazionale per la 
ricerca 31 

17.06.2020 n. 7829  

 
27 competenza: DECS/DFE 
28 competenza: DFE/DECS 
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Ghisletta R. e cof. 23.05.2020 Nel solco del cultural new deal: a sostegno di 
artiste/i e restauratrici/ tori indipendenti in Ti-
cino 

24.06.2020 n. 7834  

Ay M. e Ferrari L. 22.06.2020 Introdurre una nuova Opzione Specifica (OS) 
a indirizzo socio-psico-pedagogico nei licei 
ticinesi 

19.08.2020 n. 7860  

Pugno Ghirlanda D. e 
cof. x Gruppo PS 

22.06.2020 -  Per aiutare gli allievi che ne hanno bisogno 
a colmare le lacune causate dalla 
sospensione delle lezioni 

-  Per favorire lo sviluppo accelerato ed effi-
cace della didattica digitale 

scadenza termine x 
R CdS 22.12.2020 

 

Gardenghi C. e cof. 

x Gruppo I Verdi 

22.06.2020 Alimentazione sostenibile nelle mense scola-
stiche cantonali 

26.08.2020 n. 7870  

Ghisletta R. e cof. 22.06.2020 Sostegno alle scuole preprofessionali di tea-
tro, danza e arti plastiche 

scadenza termine x 
R CdS 22.12.2020 

 

Ghisletta R. e cof. 22.06.2020 Misure di prevenzione per chi fa canyoning e 
sport rischiosi 32 

scadenza termine x 
R CdS 22.12.2020 
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DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 
 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Arigoni G. 
(ripresa da R. Ghisletta) 
(ripresa da P. Kandemir 
Bordoli) 
(ripresa da I.Durisch) 

26.09.2005 Allestimento di un Piano d'utilizzazione can-
tonale (PUC) per il comparto a lago a Melano 

10.05.2017 n. 7323 Ambiente, territorio 
ed energia 

Jelmini L. 25.06.2012 Non perdiamo i sussidi federali per la funico-
lare degli Angioli 

22.08.2012 n. 6672 Ambiente, territorio 
ed energia 

Dadò F. e cof. 17.06.2013 Per un'efficace politica di salvaguardia del 
patrimonio storico architettonico del Cantone 
Ticino e più particolarmente per la salvaguar-
dia di Villa Galli, della La Romantica, a Melide 

10.07.2013 n. 6837 Ambiente, territorio 
ed energia 

CPIL 11.03.2014 Unificazione degli uffici che si occupano di 
appalti e commesse pubbliche  (33) 

Richiesta proroga 
accolta dall’UP 

Gestione e finanze 

Crugnola G. e cof. 
x PLR 
(ripr. da O. Terraneo) 

21.09.2015 Domande di costruzione: snellimento delle 
procedure a favore degli istanti 

26.04.2017 n. 7308 
03.06.2020 n. 7823 
 pag. 130 

Costituzione e leggi 

Ghisla S. x PPD+GG 
(ripr. da M. Ghisla) 

02.11.2015 Abbonamento Arcobaleno: verde in città, ros-
so in periferia 

10.01.2017 n. 7270 Gestione e finanze 

Crugnola G. x PLR 
(ripr. da O. Terraneo) 

22.02.2016 Domande di costruzione - Informatizzazione 
delle procedure, rapidità e coordinamento 
nella richiesta da parte dell’Ufficio domande 
di costruzione di eventuali atti mancanti 

26.04.2017 n. 7308 
03.06.2020 n. 7823 
 pag. 130 

Costituzione e leggi 

Maggi F. e cof. 
(ripresa da N. 
Schoenenberger) 

18.04.2016 Non danneggiamo il clima con i soldi pubblici 
(34) 

NO (art. 105 LGC) Ambiente, territorio 
ed energia 

Käppeli F. e cof. 09.05.2016 Liberi di muoversi 2.0 (mobilità transfrontalie-
ra) 

10.01.2017 n. 7269 Ambiente, territorio 
ed energia 

Gestione e finanze 

Fonio G. e cof. 12.12.2016 Istituzione di una banca dati dei cantieri attivi 
sul territorio cantonale 

23.08.2017 n. 7394 
03.06.2020 n. 7823 
 pag. 130 

Economia e lavoro 

Galeazzi T. 
x La Destra 

14.02.2017 Info Centro AlpTransit a Pollegio: un acquisto 
interessante 

NO (art. 105 LGC) Gestione e finanze 

Ay M. 18.09.2017 Trasporti pubblici a prezzo calmierato 18.10.2017 n. 7444 Gestione e finanze 

Ghisla S. 
(ripr. da A. Ghisla) 

18.09.2017 Abbonamento arcobaleno bis, favorire nuclei 
familiari e regioni periferiche 

18.10.2017 n. 7443 Gestione e finanze 

Galeazzi T. e cof. 22.01.2018 Realizzazione di P&R su suolo italiano con i 
ristorni annuali 

NO (art. 105 LGC) Gestione e finanze 

Farinelli A. 
(ripr. da C. Maderni) 

17.09.2018 Equitazione sul territorio: sviluppare una stra-
tegia cantonale 

 

scadenza termine x 
R CdS 17.03.2019 

NO (art. 105 LGC) 
RG4545 - 03.10.2018 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Beretta Piccoli S. 
(ripr. da M. Agustoni) 

17.09.2018 Realizzazione di un percorso senza ostacoli, 
per lo sviluppo di un turismo equestre in Tici-
no 
Traversata a Cavallo tra Ticino e Giura (di Bruno 
Brughera) 

scadenza termine x 
R CdS 17.03.2019 

NO (art. 105 LGC) 
RG4546 - 03.10.2018 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Storni B. e cof. 
(ripr. da I. Durisch) 

15.10.2018 Cadenza TILO Locarno Lugano nella Galleria 
di Base del Ceneri a 15 minuti 

30.04.2019 n. 7661 Gestione e finanze 

Celio F. e cof. 
(ripr. da O. Terraneo) 

15.10.2018 Calcolare i costi nelle loro totalità (nuove Offi-
cine FFS) (35) 

07.11.2018 n. 7596 Gestione e finanze 

 
33 competenza: DT/DFE 
34 competenza: DT/DFE 
35 competenza: DT/DFE 
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Quadranti M. 05.11.2018 Autopostale SA e concorrenza falsata - è ora 
dell’assunzione di responsabilità 

17.04.2019 n. 7659 Gestione e finanze 

Pronzini M. 10.12.2018 Vietare la pubblicità sessista, razzista e omo-
foba 

scadenza termine x 
R CdS 10.06.2019 

Costituzione e leggi 

Storni B. 
(ripr. da I. Durisch) 

18.02.2019 Ridefinizione delle zone abbonamento Arco-
baleno 
Ampliamenti zone urbane, nuova zona unica urba-
na Mendrisiotto, accorpamenti e semplificazione 

21.08.2019 n. 7699 Gestione e finanze 

Maggi F. e cof. 
x Verdi 
(ripr. da S. Bourgoin) 

18.02.2019 Rinnovo del credito quadro cantonale a so-
stegno del programma edifici, dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili per il 
periodo 2021-2030 

(il CdS intende prendere posizione 
v. RG1301 del 20.03.2019) 
v. anche RG80 del 15.01.2020) 

scadenza termine x 
R CdS 18.08.2019 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Bignasca B. e 
Rückert A. 

11.03.2019 5G in Ticino, innovazione e tecnologia 13.11.2019 n. 7751 Ambiente, territorio 
ed energia 

De Rosa R. e cof. 
(ripr. da M. Agustoni) 

11.03.2019 Sostegno cantonale allo sviluppo della navi-
gazione di linea e turistica sui laghi ticinesi 
(36) 

17.09.2019 n. 7717 Gestione e finanze 

Durisch I. e cof. 12.03.2019 La soluzione alle colonne non è una terza 
corsia tra Lugano e Chiasso! 

17.09.2019 n. 7718 Ambiente, territorio 
ed energia 

Käppeli F. e cof. 14.03.2019 Armonizzare le regole dell'ordinamento terri-
toriale del piano di Magadino 

17.09.2019 n. 7719 Ambiente, territorio 
ed energia 

Dadò F. e cof. 02.05.2019 Per una moratoria dell’installazione di anten-
ne 5G in Ticino 

06.11.2019 n. 7745 Ambiente, territorio 
ed energia 

Gardenghi C. e cof. 
x Verdi 

03.06.2019 Accelerare il trasferimento di traffico merci su 
rotaia: per più sicurezza su tutto l’asse auto-
stradale e meno emissioni 

23.10.2019 n. 7737 Ambiente, territorio 
ed energia 

Badasci F. e cof. 03.06.2019 Commesse pubbliche: favoriamo il lavoro a 
“Km0” 

27.11.2019 n. 7763 Economia e lavoro 

Pronzini M. e cof. 
x MPS-POP-Ind. 

16.09.2019 È ora di realizzare un piano di riconversione 
per il personale dell’Aeroporto di Lugano 

13.03.2020 n. 7797 Gestione e finanze 

Robbiani M. 17.09.2019 Valera verde e senza chimica 13.03.2020 n. 7798
 pag. 14 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Pinoja D. e cof. 
x UDC 

18.09.2019 AlpTransit: la Legge cantonale sulla conser-
vazione del territorio agricolo va applicata a 
tutto il territorio cantonale: il Cantone agisca 

18.03.2020 n. 7802 Ambiente, territorio 
ed energia 

Farinelli A. e cof. 
(ripresa da N. Pini) 

18.09.2019 AlpTransit incompleta: quali rischi per il Ticino 
e per la Svizzera 

08.07.2020 n. 7847 Gestione e finanze 

Censi A. 14.10.2019 Amianto: è ora di dare un sostegno concreto 
allo smaltimento 

20.05.2020 n. 7816 Ambiente, territorio 
ed energia 

Ghisletta R. e cof. 
x Gruppo PS 

09.12.2019 Bloccare la speculazione immobiliare della 
Società anonima Autolinee Regionali Luga-
nesi 

13.05.2020 n. 7814 Ambiente, territorio 
ed energia 

Agustoni M. e cof. 20.01.2020 Nuovo tracciato A2 nel Mendrisiotto: il Canto-
ne sostenga la regione! 

scadenza termine x 
R CdS 20.07.2020 

 

Ermotti-Lepori M. 
x Gruppo PPD+GG 

17.02.2020 Utilizzare gli spazi dedicati alle vie di comuni-
cazione per la produzione di energia con im-
pianti fotovoltaici 

24.06.2020 n. 7835 Ambiente, territorio 
ed energia 

Caverzasio D. e cof. 17.02.2020 Per una modifica del Regolamento di appli-
cazione della Legge sulle commesse pubbli-
che e del Concordato intercantonale sugli 
appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 set-
tembre 2006 (Che l’auto-certificazione diventi 
la regola: o ci si fida o si controlla) 

scadenza termine x 
R CdS 17.08.2020 
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Pamini P. e cof. 09.03.2020 A2-A13: prepariamoci all’aumento di traffico 
pre-estivo. Serie di proposte viarie da varare 
al più presto 37 

26.08.2020 n. 7873  

Ghisletta R. e cof. 20.04.2020 Piano d’azione per garantire la sicurezza an-
tincendio a tutela di decine di migliaia di in-
quilini in Ticino 38 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Gardenghi C. e cof. 
x Gruppo Verdi 

20.04.2020 Pacchetti stimolo per un’economia all’interno 
dei limiti planetari 39 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Agustoni M. e 

Dadò F. 

x Gruppo PPD+GG 

20.04.2020 Tassa di collegamento: congelare l’applica-
zione 

19.08.2020 n. 7865  

Quadranti M. e 
Ortelli P. 
x Gruppo PLR 

20.04.2020 Tassa di collegamento. Le autorità cantonali 
confermino la rinuncia a esercitare il diritto di 
incasso retroattivo e decidano una moratoria 
per la sua entrata in vigore sino almeno al 
01.01.2025 alla luce di eventuali nuove esi-
genze di mobilità post COVID-19 

19.08.2020 n. 7864  

Imelli S. 21.04.2020 Il riciclo della carta è a rischio? L’ACR ne di-
venti garante e promotrice 

scadenza termine x 
R CdS 21.10.2020 

 

Crivelli Barella e cof. 11.05.2020 Il Parco di Casvegno Patrimonio cantonale 
protetto 

scadenza termine x 
R CdS 11.11.2020 

 

Ghisletta R. e cof. 12.05.2020 Per un uso obbligatorio della mascherina sui 
trasporti pubblici sussidiati dal Cantone nei 
momenti di crisi sanitaria 

26.08.2020 n. 7872  

Jelmini L. e cof. 20.05.2020 Aeroporto di Lugano: gli impegni non finisco-
no al 31 maggio! 

scadenza termine x 
R CdS 20.11.2020 

 

Ortelli P. e cof. 22.06.2020 Riqualifiche territoriali - Creare le condizioni 
per favorirle 40 

scadenza termine x 
R CdS 22.12.2020 

 

Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

22.06.2020 Cantonalizzare e rendere gratuito il trasporto 
pubblico in Ticino 

scadenza termine x 
R CdS 22.12.2020 

 

Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

23.06.2020 Ti fregano la tassa di collegamento intascata 
indebitamente? Arrangiati, al Governo non 
interessa! Un atteggiamento che non può  
essere accettato! 

scadenza termine x 
R CdS 23.12.2020 
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38 competenza: DT/DI 
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 
 
 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 
(ripresa da P. Kandemir 
Bordoli) 

26.09.2005 Razionalizzare le deduzioni fiscali nella LT in 
modo da non favorire i redditi alti 

20.12.2017 n. 7479 Gestione e finanze 

 Passalia M. 
x PPD+GG 

23.01.2012 Agevolazione fiscali per aziende che investo-
no nella mobilità sostenibile dei propri dipen-
denti 

Richiesta proroga 
accolta dall’UP 

Gestione e finanze 

Storni B. e cof. x PS 
(ripr. da I. Durisch) 

17.04.2013 Nuova perequazione finanziaria: verifica degli 
effetti ed eventuale richiesta di revisione dei 
parametri della Legge federale concernente 
la perequazione finanziaria e la compensa-
zione degli oneri (LPFC) 

12.02.2014 n. 6910 Gestione e finanze 

Kandemir Bordoli P. 
e Lurati S. x PS 
(ripresa da F. Sirica) 

10.03.2014 Rafforzare i controlli sul lavoro notificato, sia 
esso distaccato, indipendente o a titolo d'as-
sunzione d'impiego  (41) 

19.08.2014 n. 6971 Economia e lavoro 

Celio F. e cof. 
(ripr. da G. Galusero) 

23.03.2015 Risarcimenti da chiedere alla Confederazione Richiesta proroga 
accolta dall’UP 

Gestione e finanze 

Delcò Petralli M. 
x Verdi 
(ripresa da M. Noi) 

23.03.2015 Ridurre la disoccupazione si può 24.05.2017 n. 7324 Economia e lavoro 

Delcò Petralli M. 
e cof. 
(ripresa da M. Noi) 

23.11.2015 Criteri per promuovere sbocchi occupazionali 
per i residenti e uno sviluppo economico so-
stenibile in Ticino 

06.09.2017 n. 7410 Economia e lavoro 

Delcò Petralli M. 
(ripr. da S. Bourgoin) 

06.06.2016 Per non ripetere gli errori del passato e af-
frontare il futuro occorre calcolare anche le 
esternalità negative dello sviluppo economico 
e intordurre nelle statistiche un indice diverso 
dal PIL 

23.08.2016 n. 7211 Gestione e finanze 

Pronzini M. 19.09.2016 Apprendisti e Amministrazione cantonale 01.02.2017 n. 7277 Formazione e cultura 
+ preavviso finanzia-

rio da Gestione e  
finanze 

Pronzini M. 10.04.2017 Mercato del lavoro: monitoraggio e valutazio-
ne delle misure adottate dal Governo 

11.10.2017 n. 7440 Economia e lavoro 

Pronzini M. 08.05.2017 Salari in calo: a tre anni di distanza manca 
ancora uno studio sulle cause 

08.11.2017 n. 7453 Economia e lavoro 

Pronzini M. 08.05.2017 Salari giovani: necessario un approfondimen-
to per capire se effettivamente i giovani emi-
grano 

08.11.2017 n. 7454 Economia e lavoro 

Bignasca B., Pamini 
P., Frapolli G. e cof. 

19.06.2017 Riconoscere gli Uffici virtuosi nell’Amministra-
zione pubblica e ridurre l’assenteismo dal po-
sto di lavoro nel resto dell’Amministrazione 
cantonale  (42) 

10.04.2018 n. 7521 Gestione e finanze 

Storni B. x PS 
(ripr. da I. Durisch) 

18.09.2017 Finanziamento pubblico duraturo del Servizio 
di trasporto di linea sui Laghi  (43) 

25.10.2017 n. 7447 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 
(ripr. da S. Morisoli) 

16.10.2017 Lanciare un segnale di fiducia al FinTech tici-
nese accettando il pagamento in bitcoin per i 
servizi dell’Amministrazione cantonale, par-
tendo con un’applicazione pilota nel DI  (44) 

10.04.2018 n. 7522 Gestione e finanze 

Galeazzi T. e cof. 06.11.2017 Regolamentare le attività airBnB in Ticino (45) 14.03.2018 n. 7507 Economia e lavoro 

 
41 competenza: DFE/CdS 
42 competenza: DFE/DECS 
43 competenza: DFE/DT 
44 competenza: DFE/DI 
45 competenza: DFE/DI 
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Ghisolfi N. 20.11.2017 Affinché vengano indetti due o tre concorsi 
pubblici separati per il nuovo centro logistico 
cantonale (uffici e magazzini della logistica), 
l’istituto di formazione continua e la Città dei 
mestieri (46) 

 Gestione e finane 

Galeazzi T. e cof. 12.03.2018 Regolamentare le attività airBnB 17.04.2019 n.7656 
 pag. 15 

Gestione e finanze 
Economia e lavoro 

(v. M7507) 

Pronzini M. 28.05.2018 Salari in calo in Ticino e differenza con le re-
tribuzioni a livello nazionale: necessario uno 
studio subito 

19.12.2018 n. 7613 Economia e lavoro 

Agustoni M. x 
PPD+GG 

28.05.2018 Utili BNS – decidiamo assieme! 
Il Consiglio di Stato presenti un Messaggio 
per l’impiego degli utili della Banca Nazionale 
Svizzera  (47) 

13.02.2019 n. 7632 Gestione e finanze 

Pronzini M. 17.09.2018 Combattere il supersfruttamento, combattere 
il cosiddetto “lavoro gratuito” 

15.05.2019 n. 7663 Economia e lavoro 

Fonio G. e cof. 17.09.2018 La Città dei Mestieri venga nel Mendrisiotto 
(48) 

scadenza termine x 
R CdS 17.03.2019 

Gestione e finanze 

Passalia M. x 
PPD+GG 

05.11.2018 Posti di lavoro nuovi e innovativi portando in 
Ticino il Centro di competenza federale di si-
curezza cibernetica 

04.09.2019 n. 7707 Economia e lavoro 

Pronzini M. 21.01.2019 Logistica: necessaria un’analisi approfondita 
(49)) 

16.10.2019 n. 7728 Economia e lavoro 

Pronzini M. 21.01.2019 14 giugno 2019 sciopero delle donne! 15.05.2019 n. 7666 Gestione e finanze 

Badasci F. e cof. 
x LEGA 

22.01.2019 Tredicesima a tutti gli apprendisti impiegati 
nello Stato e nel parapubblico (50) 

29.04.2020 n. 7810 Getione e finanze 

Pronzini M. 18.02.2019 Indennità cantonali di disoccupazione: man-
tenere le promesse elettorali, almeno per una 
volta! 

15.05.2019 n. 7662 Economia e lavoro 

Galeazzi T. e 
Maggi F. 

20.02.2019 Micro e nanoplastiche: certificazione azienda-
le e incentivi  (51) 

03.07.2019 n. 7680 Ambiente, territorio 
ed energia 

Pini N. e Terraneo O. 20.02.2019 Spazi decentralizzati sul territorio per dipen-
denti dell’Amministrazione cantonale 

06.11.2019 n. 7741 Gestione e finanze 

Durisch I. e cof. 13.03.2019 Statistiche più precise per una migliore cono-
scenza del mercato dell'alloggio sfitto 

18.12.2019 n. 7780 Economia e lavoro 
Costituzione e leggi 

Arigoni Zürcher S. 
x MPS 

03.06.2019 Studi economici e Cantone: evitare un nuovo 
flop come nel caso della Moda 

10.07.2019 n. 7686 Economia e lavoro 

Pronzini M. x MPS 03.06.2019 Disoccupati over 55: evitiamo loro almeno il 
peggio (52) 
Il CdS presenterà un messaggio sul tema 
(v. RG 06.08.2020 n. 3888) 

scadenza termine x 
R CdS 03.12.2019 

Economia e lavoro 

Marchesi P. e cof. 
(ripresa da G. Berardi) 

24.06.2019 Sosteniamo le destinazioni turistiche estive 
ticinesi con impianti a fune”: definizione di un 
contributo forfettario alla gestione ordinaria - 
vincolato alla corretta manutenzione degli im-
pianti di risalita ai sensi dell’Ordinanza fede-
rale sugli impianti a fune 

scadenza termine x 
R CdS 24.12.2019 

Gestione e finanze 

Ay M. e Ferrari L. 24.06.2019 Dai licenziamenti all’AGIE a una seria pro-
grammazione economica 

17.09.2019 n. 7716 Economia e lavoro 

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

25.06.2019 Acquisire e implementare l’Equal Pay Stan-
dard 

13.11.2019 n. 7747 Gestione e finanze 

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

25.06.2019 Una sezione dell’Ispettorato del lavoro contro 
le discriminazioni di genere 

scadenza termine x 
R CdS 25.12.2019 

Economia e lavoro o 
Costituzione e leggi? 

 
46 competenza: DFE/DECS 
47 competenza: DFE/CdS 
48 competenza: DFE/DECS 
49 competenza: DFE/DT 
50 competenza: DFE/DECS/DSS 
51 competenza: DFE/DT 
52 competenza: DFE/DSS 
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Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

16.09.2019 Per “una politica di informazione coerente, 
attiva, puntuale, trasparente e aperta” su tutti 
i temi 

18.03.2020 n. 7799 Gestione e finanze 

Galeazzi T. e cof. 16.09.2019 Velocizzazione nelle pratiche fiscali col si-
stema “casuale” 

08.07.2020 n. 7850 Gestione e finanze 

Marchesi P. e cof. 
(ripresa da S. Morisoli) 

16.09.2019 Cambiamento climatico, da problema a op-
portunità “Canton Ticino polo di competenze 
e centro economico del clima” 53 

scadenza termine x 
R CdS 16.03.2020 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Piezzi A. e cof. 16.09.2019 Proposta di istituire un fondo cantonale che 
incentivi la salvaguardia e la valorizzazione 
dei vigneti tradizionali 

scadenza termine x 
R CdS 16.03.2020 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Ay M. e Ferrari L. 16.09.2019 Edifici industriali dismessi: non bastano i sus-
sidi, lo Stato agisca in prima persona! 

16.10.2019 n. 7727 Gestione e finanze 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

17.09.2019 Per il riconoscimento del/della convivente 
nell’ordinamento del personale cantonale 

10.06.2020 n. 7826 Gestione e finanze 

Stephani A. e cof. 14.10.2019 S.O.S. Merlot – Sosteniamo la viticoltura bio-
logica in Ticino 

scadenza termine x 
R CdS 14.04.2020 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Sirica F. e cof. 14.10.2019 Lavoro malato, lavoro che fa ammalare 54 29.04.2020 n. 7811 Economia e lavoro 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

14.10.2019 Il Consiglio di Stato intervenga per far sotto-
scrivere il CCL nazionale nei negozi annessi 
alle stazioni di benzina in Ticino 

26.08.2020 n. 7869 Economia e lavoro 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

15.10.2019 Per una legge sul reddito di transizione eco-
logica (RTE) 55 

scadenza termine x 
R CdS 15.04.2020 

Gestione e finanze 

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

09.12.2019 Disoccupati a fine indennità: quale è la situa-
zione in Ticino? 

26.08.2020 n. 7868 Economia e lavoro 

Ferrari L. e Ay M. 09.12.2019 Creazione di un osservatorio della rivoluzione 
digitale 

17.06.2020 n. 7831 Economia e lavoro 

Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

20.01.2020 Centrale a Carbone di Lünen: è ora di finirla 
con la partecipazione di AET! L’energia fossi-
le deve essere abbandonata al più presto e 
gli investimenti devono essere pensati e con-
siderati solamente in ottica eco-sostenibile! 

Richiesta proroga 
accolta dall’UP 

 

Jelmini L. e cof. 17.02.2020 Sostegno ai media locali: per un’informazione 
a km 0 

Richiesta proroga 
RG3886 - 06.08.20 

 

Pini N. e cof. 09.03.2020 Museo di storia naturale e Casa delle Valli a 
Locarno 56 

scadenza termine x 
R CdS 09.09.2020 

 

Dadò F. e cof. 
x Gruppo PPD+GG 

09.03.2020 Coronavirus: interveniamo urgentemente a 
sostenere il Paese, prima del collasso 

scadenza termine x 
R CdS 09.09.2020 

 

Ghisolfi N. e 
Ermotti-Lepori M. 

20.04.2020 Prolungare il diritto delle indennità di disoc-
cupazione - prevedere delle indennità canto-
nali straordinarie 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Ghisolfi N. 
x Gruppo PPD+GG 

20.04.2020 Diritto alle indennità per lavoro ridotto anche 
per gli indipendenti 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Morisoli S. e cof. 
x Gruppo UDC 

20.04.2020 Poker di Mozioni UDC: sosteniamo il nostro 
ceto medio e le nostre imprese 
MO 1 - Sconto fiscale del 15% sulle imposte 
comunali e cantonali sull'utile 
MO 2 - Sconto fiscale del 30% per gli indi-
pendenti 
MO 3 - Aiuto al ceto medio sconto fiscale del 
20% sul reddito 2019 
MO 4 - Incentivo all'assunzione di residenti 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Dadò F. e cof. 

x Gruppo PPD+GG 

20.04.2020 Non lasciamoli soli! 26.08.2020 n. 7867  

 
53 competenza: DFE/DT 
54 competenza: DFE/DSS 
55 competenza: DFE/DT 
56 competenza: DFE/DT 



 

mozioni / 16. 

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

20.04.2020 Non siamo tutti sulla stessa barca! Anche nel 
dramma del COVID agli imprenditori miliardi, 
ai salariati lacrime e sangue! Per un reddito di 
pandemia! 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Jelmini L. e Imelli S. 
x Gruppo PPD+GG 

20.04.2020 Un sostegno concreto a favore di chi svolge 
attività domestiche! 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Ferrara N. e cof. 20.04.2020 Dalla crisi al cambiamento: creazione di un 
fondo per la promozione in Ticino del lavoro a 
casa e il suo consolidamento sia per il settore 
pubblico sia per quello privato 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Biscossa A. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Sostenere le micro imprese e gli indipendenti 
più bisognosi nel pagamento dell’affitto com-
merciale 

19.08.2020 n. 7859  

Corti N. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Covid-19: misure urgenti a sostegno degli in-
dipendenti 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Pamini P. 
x Gruppo UDC 

20.04.2020 Covid-19 e sostegno delle piccole imprese di 
persone ticinesi 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Bourgoin S. e cof. 
x Gruppo Verdi 

20.04.2020 La natura, perno della nuova economia locale 06.08.2020 n. 7852  

Noi M. e cof. 
x Gruppo Verdi 

20.04.2020 Sostegno transitorio incondizionato scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Jelmini L. e cof. 20.04.2020 Misure a favore del settore vitivinicolo ticine-
se! 

scadenza termine x 
R CdS 20.10.2020 

 

Sirica F. e 
Ghisletta R. 
x Gruppo PS 

20.04.2020 Per una riapertura delle attività lavorative in 
sicurezza grazie a controlli efficaci e al coin-
volgimento di lavoratrici e lavoratori 

06.08.2020 n. 7851  

Patuzzi M. e cof. 27.04.2020 Carta vincente? Ticino Card scadenza termine x 
R CdS 27.10.2020 

 

Pronzini M. e cof. 
x MPS-POP-Ind. 

29.04.2020 Potenziare la sicurezza e la salute sul lavoro: 
sarebbe ora! 

10.06.2020 n. 7825 Economia e lavoro 

Soldati R., 
Filippini L. e cof. 
x Gruppo UDC 

05.05.2020 Misure per incentivare l’assunzione di lavora-
tori residenti 

scadenza termine x 
R CdS 05.11.2020 

 

Ghisletta R. e cof. 
x Gruppo PS 

12.05.2020 Favorire il telelavoro presso il Cantone e gli 
enti sussidiati 

scadenza termine x 
R CdS 12.11.2020 

 

Maderni C. x 
Gruppo PLR 

18.05.2020 Per salvare i posti di lavoro occorre flessibilità scadenza termine x 
R CdS 18.11.2020 

 

Pamini P., Soldati R. 
e cof. 

24.05.2020 Anticipiamo l'entrata in vigore del moltiplicato-
re comunale differenziato 57 

scadenza termine x 
R CdS 24.11.2020 

 

Ghiletta R. e cof. 22.06.2020 Accelerare i tempi realizzativi della Sezione 
della logistica nell’interesse pubblico 

scadenza termine x 
R CdS 22.12.2020 

 

Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

24.06.2020 Allarme canicola e tutela della salute dei sala-
riati 58 

scadenza termine x 
R CdS 24.12.2020 

 

 
 
 

 
57 competenza: DFE/DI 
58 competenza: DFE/DSSI 
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CONSIGLIO DI STATO 
 
 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Morisoli S. 15.10.2012 Il Ticino del presente e del futuro: 400 milioni 
per ristrutturare e generare nuovo business e 
lavoro (59) 

21.01.2015 n. 7035 Economia e lavoro 

Morisoli S. 14.04.2014 Il Ticino del presente e del futuro: 400 milioni 
per ristrutturare e generare nuovo business e 
lavoro - Mozione bis (60) 

21.01.2015 n. 7035 Economia e lavoro 

Morisoli S. e cof. 19.09.2016 Creazione del Segretariato e della funzione di 
Segretario di Stato per la politica estera (61) 

 Gestione e finanze 

Ghisletta R. e 
Durisch I. 

13.03.2017 Fare piena luce su due situazioni preoccu-
panti per l’Amministrazione cantonale (62) 

03.06.2020 n. 7820 Gestione e finanze 

Ay M. 16.10.2017 Limitare il periodo d'urgenza nei mandati di-
retti 

 Economia e lavoro 

Pronzini M. 22.01.2018 Il Consiglio di Stato deve intervenire a difesa 
dell’Agenzia Telegrafica Svizzera, della sua 
integrità e del suo statuto (63) 

scadenza termine x 
R CdS 22.07.2018 

Gestione e finanze 
Economia e lavoro 

Galeazzi T. 
x La Destra 

16.10.2018 Accordo fiscale con l’Italia; Congelamento dei 
ristorni e rimborso al Ticino da parte della 
Confederazione  (64) 

scadenza termine x 
R CdS 15.04.2019 

Gestione e finanze 

Farinelli A. x PLR 
(ripresa da A. Speziali 
C. Maderni) 

18.02.2019 Accordo sui frontalieri: è ora di rompere gli 
indugi  (65) 

(il CdS intende prendere posizione 
v. RG70 del 15.01.2020) 

scadenza termine x 
R CdS 18.08.2019 

Economia e lavoro 

Filippini L. e cof. 13.03.2019 Prima i nostri: non dimentichiamocene nel 
2019-2023! (66) 

scadenza termine x 
R CdS 13.09.2019 

Economia e lavoro 

Morisoli S. 
x LaDestra 

14.03.2019 Basta annunci di lavoro per soli frontalieri! (67) 16.10.2019 n. 7729 Economia e lavoro 

Ferrari L. e Ay M. 03.06.2019 Fondo di ricerca per affrontare il cambiamen-
to climatico 

scadenza termine x 
R CdS 03.12.2019 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Gardenghi C. e cof. 03.06.2019 Si dichiari lo stato di emergenza climatica in 
Ticino 

scadenza termine x 
R CdS 03.12.2019 

Ambiente, territorio 
ed energia 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

16.09.2019 30% almeno! Un passo avanti concreto nella 
parità tra donna e uomo ai vertici delle azien-
de/enti cantonali, dell’Amministrazione canto-
nale e nelle commissioni 

01.07.2020 n. 7839 Costituzione e leggi 

Farinelli A. 
(ripr. da M. Quadranti) 

16.09.2019 Il Ticino deve avere una visione strategica - 
Aggiornare entro il 2021 il rapporto sugli indi-
rizzi 

scadenza termine x 
R CdS 16.03.2020 

Gestione e finanze 

Pini N. e cof. 17.09.2019 Futura “cittadella della gioventù” e sistema-
zione Via Chiesa a Locarno (68) 

19.02.2020 n. 7790 Gestione e finanze 

Ghisletta R. e cof. 18.09.2019 Per un’equa rappresentanza di genere nelle 
liste elettorali 

18.12.2019 n. 7777 Costituzione e leggi 

Sirica F. 14.10.2019 Basta con i raggiri della legge: per una reale 
trasparenza 

07.01.2020 n. 7781 Costituzione e leggi 

Riget L. e cof. x PS 15.10.2019 Introduciamo la lingua facile anche in Ticino scadenza termine x 
R CdS 15.04.2020 

Formazione e cultura 

 
59 competenza: DFE/CdS 
60 competenza: DFE/CdS 
61 competenza: CdS/CAN 
62 competenza: CdS/DI/CAN 
63 competenza: CdS/CAN 
64 competenza: CdS/DFE 
65 competenza: CdS/CAN 
66 competenza: CdS/CAN 
67 competenza: CdS/DFE 
68 competenza: CdS/CAN 
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Galeazzi T. x UDC e 
Bignasca B. x LEGA 

10.12.2019 Ristorni delle imposte dei frontalieri: bloccare 
il versamento fino alla firma del nuovo accor-
do del 2015 

scadenza termine x 
R CdS 10.06.2020 

Gestione e finanze 

Robbiani M. e cof. 
x LEGA 

20.01.2020 Maggiore trasparenza nella ristorazione 69 scadenza termine x 
R CdS 20.07.2020 

 

 
 
 
 

CANCELLERIA DELLO STATO 
 
 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Farinelli A. x PLR 
(ripresa da C. Maderni) 

19.02.2018 Per interessi passivi equi nei confronti dei cit-
tadini 

scadenza termine x 
R CdS 19.08.2018 

Gestione e finanze 

Morisoli S. e cof. 10.04.2018 Politica estera cantonale: creazione della 
Conferenza dei Cantoni di frontiera  (70) 

scadenza termine x 
R CdS 09.10.2018 

Gestione e finanze 

Peduzzi P. e cof. 
(ripr. da M. Agustoni) 

10.12.2018 Chi non ha il coraggio di firmare le proprie 
missive, non deve far perdere tempo e creare 
disagi a chi lavora nei nostri uffici statali! 

Nel contempo: chi vuole giustizia deve poterla 
chiedere in maniera protetta! 

19.08.2020 n. 7854 
 p. 7 

Giustizia e diritti 

Ghisletta R. e cof. 
x PS 

18.02.2019 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 

29.01.2020 n. 7787 Costituzione e leggi 

Ferrara N., Crivelli 
Barella C. e cof. 

24.06.2019 Sciopero del 14 giugno 2019. Parità nella 
realtà: le buone intenzioni non bastano 

29.01.2020 n. 7787 Costituzione e leggi 

Noi M. e cof. 
x Gruppo I Verdi 

17.02.2020 Istituzione di un organo responsabile per lo 
sviluppo sostenibile 71 

scadenza termine x 
R CdS 17.08.2020 

 

Ghisletta R. e cof. 09.03.2020 Per l’attuazione del cpv. 3 dell’art. 15 della 
Costituzione cantonale 

scadenza termine x 
R CdS 09.09.2020 

 

Ferrari L. e Ay M. 19.05.2020 Diritto al lavoro per tutte e tutti scadenza termine x 
R CdS 19.11.2020 

 

 

 
69 competenza: CdS/CAN 
70 competenza: CAN/CdS 
71 competenza: CdS/DT/CAN/ 


