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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7599

14 novembre 2018
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 giugno 2018 presentata da Fabio Käppeli,
Michele Guerra e cofirmatari “Il corso Passerella continui a educare alla cittadinanza”
(alla Commissione speciale scolastica)

n. 7609

19 dicembre 2018
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 21 giugno 2018 presentata nella
forma elaborata da Boris Bignasca per la modifica della Costituzione cantonale “Creazione di
nuovi centri asilanti: si esprima sempre il popolo”
(IE ritirata - Messaggio considerato evaso)

n. 7610

19 dicembre 2018
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 7 maggio 2018 presentata da Gina La Mantia e
cofirmatari “Obbligo di formazione per le professioni sanitarie non universitarie - applichiamo il
modello bernese anche in Ticino!” (*)

n. 7611

19 dicembre 2018
Approvazione del Rapporto annuale 2016 dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7612

19 dicembre 2018
Approvazione del Rapporto annuale 2017 dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7613

19 dicembre 2018
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 28 maggio 2018 presentata da Matteo Pronzini
“Salari in calo in Ticino e differenza con le retribuzioni a livello nazionale: necessario uno studio
subito” (*)

n. 7614

19 dicembre 2018
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 giugno 2018 presentata da Sergio Morisoli e
cofirmatari "Opere viarie in Ticino: investire almeno 1 miliardo di franchi nei prossimi 4 - 6 anni"
(*)

n. 7615

19 dicembre 2018
Modifiche del Piano direttore cantonale n. 11 – giugno 2018
• Scheda R/M 2 Agglomerato del Locarnese
• Scheda R/M 3 Agglomerato del Luganese
• Scheda R/M 4 Agglomerato del Bellinzonese
• Scheda R/M 5 Agglomerato del Mendrisiotto
• Scheda R8 Grandi generatori di traffico
• Scheda M7 Sistema ferroviario regionale
• Scheda M8 Collegamenti ferroviari transfrontalieri con l’Italia dal Mendrisiotto
• Scheda M10 Mobilità lenta
Osservazione ai ricorsi
(alla Commissione speciale pianificazione del territorio)





1

n. 7616

19 dicembre 2018
Modifiche del Piano direttore cantonale n. 12 – luglio 2018
• Scheda R1 Modello territoriale cantonale
• Scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili
• Scheda R10 Qualità degli insediamenti
Osservazione ai ricorsi
(alla Commissione speciale pianificazione del territorio)

n. 7617

19 dicembre 2018
Stanziamento, nell’ambito del Programma d’agglomerato del Bellinzonese di seconda
generazione (PAB 2):
- di un credito netto di CHF 8’382'000 e autorizzazione alla spesa di CHF 14'850'000, quale
aggiornamento del credito quadro di CHF 5'100'000, per la realizzazione di un terzo
pacchetto di opere, per un totale di CHF 19'950'000,
e nell’ambito del Programma d’agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3):
- di un credito netto di CHF 745'000 e autorizzazione alla spesa di CHF 1'600'000 per le prime
misure di carattere stradale,
- di un credito netto di CHF 520'000 e autorizzazione alla spesa di CHF 1'620'000 per la
realizzazione del nuovo nodo intermodale alla fermata ferroviaria di S. Antonino
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7618

19 dicembre 2018
Modifica parziale della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992
(alla Commissione legislazione)

n. 7619

19 dicembre 2018
Concessione di un credito di 6'538'000 franchi per il concorso di architettura e la progettazione
del nuovo Centro polifunzionale d’istruzione e tiro del Monte Ceneri
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7620

8 gennaio 2019
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa popolare legislativa 12 aprile 2018 “No alle pigioni
abusive. Sì alla trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione”
(alla Commissione legislazione)

_______________________________________

(*)

Art. 105 cpv. 3 - LGC/CdS
3
Se il CdS non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro
1 mese, che la mozione e il messaggio del CdS siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran
Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

PROPOSTA DI MODIFICA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

----

31 agosto 2018
Iniziativa popolare legislativa elaborata 31 agosto 2018 “Grazie Cardiocentro!”
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. speciale sanitaria)

2

MODIFICA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

----

10 dicembre 2018
Petizione presentata dai Giovani Liberali Radicali Ticinesi “Anticipiamo il tedesco nelle
scuole”
(passa dalla Comm. petizioni e ricorsi alla Comm. speciale scolastica)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MOZIONE
(art. 105 cpv. 6 LGC)

Durisch I. e cof.

20.06.2018

La regolamentazione del finanziamento scadenza termine x
pubblico da parte del Cantone delle case R CdS 20.12.2018
anziani non deve penalizzare gli enti di diritto
pubblico (comuni e consorzi) rispetto a quelli
di diritti privato (fondazioni e associazioni)

gestione e finanze

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA RITIRATA

Bignasca B. - 21.06.2018
Modifica della Costituzione cantonale: creazione di nuovi centri asilanti, si esprima sempre il popolo
(v. messaggio n. 7609 del 19.12.2018)
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