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MESSAGGI
 PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
N.

data

oggetto

Attribuito alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

6887

11.12.2013

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per una riorganizzazione generale del Tribunale di appello

legislazione

Giustizia e diritti

6888

11.12.2013

Rapporto sul Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari:
 17 giugno 2013 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica dell’art. 35 LOG (Miglior riparto di competenze fra Pretori, Pretori aggiunti e segretari assessori)
 4 novembre 2013 presentata nella forma generica da Andrea Giudici per una riorganizzazione generale
delle Preture e delle Autorità giudiziarie di primo grado

legislazione

Giustizia e diritti

7026

23.12.2014

Rapporto del Consiglio di Stato in materia di protezione del minore e dell’adulto e proposte legislative per la
riorganizzazione del settore
PARZIALMENTE EVASO GC 23.09.2015
(v. R. 02.09.2015 n. 7026 Rparz. 1)

legislazione

Giustizia e diritti

7399

23.08.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:
 20 giugno 2011 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari per il Gruppo dei Verdi (ripresa da Tamara
Merlo) “Liberare la polizia dai compiti che non le competono”; (*)
 23 settembre 2013 presentata da Gabriele Pinoja per il Gruppo UDC “Corpo di polizia commisurato alle
necessità di sicurezza”; (mozione considerata evasa)
 13 ottobre 2014 presentata da Giorgio Galusero e cofirmatari “Effettivi della Polizia cantonale e nuovo
Codice di procedura penale: prima verificare poi potenziare” (mozione considerata evasa)

legislazione

Giustizia e diritti

7434

27.09.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 10 aprile 2017 presentata nella forma elaborata
da Ivo Durisch per il Gruppo PS per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello
Stato del 20 gennaio 1986 “Maggiore indipendenza e maggiori margini di manovra al Controllo cantonale
delle finanze”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7442

11.10.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa popolare elaborata 22 marzo 2016 denominata “Le vittime di
aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”

legislazione

Giustizia e diritti

7526

18.04.2018

Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010

legislazione

Costituzione e leggi

7529

25.04.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 6 novembre 2017 presentata da Matteo Pronzini “Permessi di
soggiorno, attività commerciali e infiltrazioni mafiose”

legislazione

Costituzione e leggi

7545

13.06.2018

Concessione di un credito di 760'000 franchi per il 2019 e di 785'000 franchi annuali per il periodo 20202022 quale finanziamento dell’istruzione dei militi, quadri e specialisti della protezione civile (PCi) di competenza cantonale

gestione e finanze

Gestione e finanze

7562

11.07.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 gennaio 2018 presentata da Ivo Durisch e Jacques Ducry
per il Gruppo socialista “Avvocati e notai: evitare i conflitti di interesse nelle Commissioni di disciplina”

legislazione

Giustizia e diritti

7563

16.07.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 11 dicembre 2017 presentata da Matteo Pronzini per l’MPS
“Fallimenti in Ticino: una voragine economica che richiede una risposta politica urgente”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7568

22.08.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Gina La Mantia e Carlo Lepori
“Opération Papyrus - da tentare anche in Ticino”

legislazione

Costituzione e leggi

7578

12.09.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 6 novembre 2017 presentata da Giorgio Fonio e Lorenzo Jelmini “Creare una sezione del lavoro all’interno della Magistratura e della Polizia”

legislazione

Giustizia e diritti

7584

26.09.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 febbraio 2018 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari
“Dotazione di taser per le pattuglie della Polizia cantonale”

gestione e finanze

Giustizia e diritti

7587

10.10.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 6 novembre 2017 presentata da Nadia Ghisolfi per il Gruppo
PPD+GG “Code al portale Sud della Galleria del San Gottardo: basta avere solo effetti negativi in Leventina!”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7597

07.11.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 febbraio 2018 presentata da Fiorenzo Dadò e Fabio Battaglioni “Fondo cantonale per la prevenzione e la sicurezza stradale a disposizione dei Comuni”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7606

05.12.2018

Approvazione del Piano cantonale delle aggregazioni e stanziamento di un credito quadro di 73'800'000
franchi destinato agli incentivi per la sua attuazione

spec. aggregazione
Comuni

Costituzione e leggi

7607

05.12.2018

Modifica degli articoli 3 e 12 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003

spec. aggregazione
Comuni

Costituzione e leggi

7620

08.01.2019

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”

legislazione

Costituzione e leggi

7624

16.01.2019

Modifica della Legge sull’ordine pubblico e della Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici
(precisazione delle eccezioni al divieto di dissimulazione del volto)

legislazione

Costituzione e leggi

7644

20.03.2019

Disdetta dell’accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di
analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS)

legislazione

Giustizia e diritti

7645

27.03.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 17 settembre 2018 presentata nella forma elaborata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari per la modifica dell’art. 47 della Legge organica comunale (LOC)

7652

03.04.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da Giorgio Galusero per il
Gruppo PLR “Introdurre l’uso della sorveglianza elettronica per gli autori di violenza domestica”

7653

03.04.2019

Aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio e Ponte Tresa in un unico Comune denominato TRESA

Costituzione e leggi

messaggi / 2.

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

N.

data

oggetto

Attribuito alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

7086

15.04.2015
07.06.2017

legislazione
+ preavv. gestione

Giustizia e diritti

7086A

Approvazione della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, del Piano di
utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di CHF 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni
PARZIALMENTE EVASO GC 11.04.2017
(v. R. 08.03.2017 n. 7086 Rparz. 1)

7104

08.07.2015

Legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997
(LCAMal): riduzione dei premi nell’assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie (Ripam) - Valutazione degli effetti del premio medio di riferimento sulla sola base del modello assicurativo medico di famiglia

gestione e finanze

Gestione e finanze

7105

08.07.2015

Rapporto sulla valutazione della legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 1994
sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modello di riduzione dei premi nell’assicurazione
sociale e obbligatoria contro le malattie (Ripam)

gestione e finanze

Gestione e finanze

7154

23.12.2015

Adesione all’Accordo intercantonale del 20 novembre 2014 concernente i contributi cantonali agli ospedali
per il finanziamento del perfezionamento professionale dei medici e la relativa compensazione tra i Cantoni

gestione e finanze
+ parere sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

7243

26.10.2016

Rapporto sulla valutazione del modello relativo agli assicurati morosi sospesi e insolventi in applicazione
dell’art. 64a cpv. 7 LAMal e della modifica della legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 1994
sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal

gestione e finanze
+ parere sanitaria

Gestione e finanze

7258

14.12.2016

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 2 novembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta per la modifica dell’art. 14 della Costituzione cantonale (Ente cantonale per lavori di
utilità pubblica)

spec. Costituzione
e diritti politici

Sanità e sicurezza
sociale

7104A/
7105A

12.04.2017

Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal); nuovo modello di calcolo
del premio medio di riferimento per la riduzione dei premi nell’assicurazione sociale e obbligatoria contro le
malattie - MESSAGGIO AGGIUNTIVO

gestione e finanze

Gestione e finanze

7342

05.07.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 settembre 2016 presentata da Gina La Mantia e cofirmatari
“Per un’ostetricia sicura e di qualità”

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

7378

23.08.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:
 12 marzo 2012 presentata da Roberto Malacrida per il Gruppo PS (ripresa da Gina La Mantia) “Incoraggiare la medicina di base e sviluppare anche in Ticino finalmente un modello di assistentato in uno studio
di medicina di base” (considerata evasa)
 19 settembre 2016 presentata da Franco Denti e cofirmatari “Praxisassistenz: quale sostegno da parte
del Cantone?”

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

messaggi / 3.

1

7386

23.08.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni
 17 ottobre 2011 presentata da Michele Guerra e cofirmatari “Defibrillatori negli stabili cantonali e incentivi
per l'acquisto”
 25 febbraio 2015 presentata da Alessandro Del Bufalo e cofirmatari (ripresa da Luca Pagani) “Piano
cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco - Evoluzione 2015”

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

7401

30.08.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 settembre 2013 presentata da Michele Guerra e cofirmatari “Coordinazione dei servizi di primo intervento e pro-capite unico”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7402

30.08.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 gennaio 2011 presentata da Paolo Peduzzi e cofirmatari
«Esame pediatrico dei ragazzi all'entrata alla scuola elementare»

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

7414

13.09.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 3 novembre 2014 presentata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari “Per una cassa malati pubblica e intercantonale in concorrenza con le casse malati private”

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

7438

11.10.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 8 maggio 2017 presentata da Massimiliano Robbiani "Che
all’OSC (Mendrisio/Casvegno) il sistema di timbratura per il personale sia identico a quello dell’EOC”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7494

30.01.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 2 giugno 2009 presentata da Maristella Polli e cofirmatari per
il Gruppo PLR “Istituzione di un archivio centrale cantonale (informatico)”

legislazione

Costituzione e leggi

7510

21.03.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 giugno 2017 presentata da Raul Ghisletta e cofirmatari
“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”

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

7511

21.03.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da Matteo Pronzini “Progetto
«case manager»: la direzione EOC apre alla volpe la porta del pollaio?”

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

7527

18.04.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 25 giugno 2012 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari per il Gruppo PS “Elaborazione di un programma cantonale di lotta alla povertà”

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

7536

16.05.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni 21 giugno 2017 presentate da Nadia Ghisolfi e cofirmatari
 “Introduzione di una norma specifica concernente il divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all’aperto
a disposizione di attività dedicate specificatamente a minori”
 “Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto”
 “Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più
persone”
v. Rapporti 06.02.2019 n. 7536A - 7536B - 7536C1+C2
 odg GC 3 giugno 2019

legislazione

Costituzione e leggi

7554

04.07.2018

Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio 2017-2020

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

7571

05.09.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari:
• 21 giugno 2017 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica dell’articolo 22 della
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz)
• 21 giugno 2017 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica dell’articolo 18 della
Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD)

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

1

competenza: DSS/DECS
messaggi / 4.

7611

19.12.2018

Approvazione del Rapporto annuale 2016 dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)

7612

19.12.2018

7621

16.01.2019

Approvazione del Rapporto annuale 2017 dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:
 7 novembre 2016 presentata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari “Abitare e abitare bene a tutte le età:
per un Ticino 2040 intergenerazionale”
 23 giugno 2014 presentata da Lorenzo Orsi (ripresa da Graziano Crugnola) per il Gruppo PLRT “Promuovere la costruzione di abitazioni adatte anche ad anziani autonomi autosufficienti”
 23 giugno 2014 presentata da Paolo Pagnamenta per il Gruppo PLRT “Favorire la ristrutturazione di case
a misura di anziano e senza barriere architettoniche nei nuclei abitati di città e villaggi”

7638

20.03.2019

7639
7640

gestione e finanze

Gestione e finanze

gestione e finanze

Gestione e finanze

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Creazione delle basi legali per attuare l’iniziativa parlamentare generica “Prima i nostri” - Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite
un contratto di prestazione

gestione e finanze

Gestione e finanze

20.03.2019

Creazione delle basi legali per l’attuazione della mozione “Vincolare l’adesione a un contratto collettivo di
lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione”

gestione e finanze

Gestione e finanze

20.03.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 27 giugno 2012 presentata da Daniele Caverzasio per il
Gruppo della Lega dei Ticinesi “Un capitale di tempo per invecchiare tranquilli”

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

messaggi / 5.

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

N.

data

oggetto

Attribuito alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

6748

06.02.2013

Rapporto
del
Consiglio
di
Stato
sulle
mozioni
presentate
da
Sergio
Morisoli
 il 26 giugno 2012 "Apriamo un dibattito di riforma a 360 gradi sulla scuola media e modifichiamo la legge"
 il 24 settembre 2012 "Appello per l'educazione

6868

05.11.2013

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 5 novembre 2012 presentata da Francesca Bordoni Brooks
“Per una sede della SME Lugano 1 finalmente degna dei suoi docenti e dei suoi allievi”

7274

25.01.2017

Rapporto
del
Consiglio
di
Stato
sull’iniziativa
parlamentare
19 settembre 2016 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini “La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell’unità educativa”

7327

14.06.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 settembre 2014 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari
(ripresa da Tamara Merlo) “Creiamo il Parco letterario Hermann Hesse patrimonio dell’Umanità”

7348

05.07.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 febbraio 2014 presentata da Roberto Malacrida e cofirmatari (ripresa da Henrik Bang) "Per un campus universitario bellinzonese delle Scienze della vita"

spec. scolastica Formazione e cultura

7349

05.07.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 febbraio 2014 presentata da Maristella Polli, Luca Pagani e
cofirmatari “L’allievo, il docente e la scuola media”

spec. scolastica Formazione e cultura

7390

23.08.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 giugno 2016 presentata da Nadia Ghisolfi e Sabrina Gendotti “Per una scuola al passo con i tempi e le famiglie - per una vera conciliazione lavoro-famiglia”

spec. scolastica Formazione e cultura

7429

27.09.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 29 maggio 2017 presentata da Alessandra Gianella, Fabio
Käppeli e cofirmatari “Anticipiamo l’insegnamento del tedesco”

spec. scolastica Formazione e cultura

7430

27.09.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 2 giugno 2009 presentata da Monica Duca Widmer e cofirmatari per la Commissione speciale scolastica (ripresa da Claudio Franscella) “Educazione all’insegna del plurilinguismo. Una sfida aperta per la scuola ticinese”

spec. scolastica Formazione e cultura

7523

10.04.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 ottobre 2017 presentata da Massimiliano Ay “Valorizziamo
i corsi passerella per accedere all'università”

spec. scolastica Formazione e cultura

7528

25.04.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da Massimiliano Ay “Garantire
il trasporto casa-scuola nella scuola dell’obbligo”

spec. scolastica Formazione e cultura

7558

04.07.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 11 dicembre 2017 presentata da Sara Beretta Piccoli per il
Gruppo PPD+GG “Educazione tra pari alle scuole medie ‘Peer education per la prevenzione’ e a un utilizzo
consapevole dei nuovi media”

spec. scolastica Formazione e cultura

7580

19.09.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Matteo Pronzini “Per uno sdoppiamento della Scuola cantonale di commercio (SCC): creare una seconda sede nel Sottoceneri”

spec. scolastica

7586

03.10.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Nadia Ghisolfi e cofirmatari
“Modifica delle direttive sulla frequenza nella scuola dell’infanzia - per un vero accesso dei bambini di 3 anni
alla scuola dell’infanzia”

spec. scolastica Formazione e cultura

spec. scolastica Formazione e cultura

gestione e finanze

Gestione e finanze

spec. scolastica Formazione e cultura

gestione e finanze

Gestione e finanze

Gestione e finanze

messaggi / 6.

7599

14.11.2018

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”

spec. scolastica Formazione e cultura

7602

27.11.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 7 maggio 2018 presentata nella forma elaborata
da Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS “Modifica della Legge sugli aiuti allo studio del 23
febbraio 2015 per garantire borse di studio più eque”

spec. scolastica Formazione e cultura

7628

06.02.2019

Modifica parziale della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Insegnamento privato

spec. scolastica Formazione e cultura

7650

03.04.2019

Cantonalizzazione dei docenti di lingue e integrazione delle scuole comunali

7651

03.04.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 settembre 2018 presentata da Giorgio Fonio e cofirmatari
“Vietiamo gli smartphone nelle scuole dell'obbligo”

7657

17.04.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 settembre 2018 presentata da Lelia Guscio e Maruska Ortelli "Per il trasporto degli allievi delle scuole elementari e delle scuole medie dalla gomma alla rotaia in occasione delle passeggiate scolastiche"

Formazione e cultura

messaggi / 7.

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
N.

data

oggetto

Attribuito alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

6169

03.02.2009

Stanziamento di un credito d'opera di franchi 2'442'000.00 per la realizzazione di un bacino di laminazione
nel Comune di Genestrerio a tutela della sicurezza idraulica del fiume Laveggio

gestione e finanze

6672

22.08.2012

Rapporto del CdS sulla mozione 25 giugno 2012 presentata da Lorenzo Jelmini "Non perdiamo i sussidi federali per la funicolare degli Angioli"

6837

10.07.2013

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 giugno 2013 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari
“Per un’efficace politica di salvaguardia del patrimonio storico architettonico del Cantone Ticino e più particolarmente per la salvaguardia di Villa Galli, detta La Romantica, a Melide”

legislazione

Ambiente, territorio
ed energia

7125

30.09.2015

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 25 giugno 2014 presentata da Giancarlo Seitz e cofirmatari
"Basta con illusioni, pretesti e fallaci conclusioni! Serietà e concretezza nell’esposizione di atti e procedure e
nell’applicazione delle leggi - Un Governo non deve essere forte con i deboli e debole con i forti"

gestione e finanze

Ambiente, territorio
ed energia

7128

07.10.2015

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa popolare legislativa generica del 2 ottobre 2014 presentata da
STAN - Società Ticinese per l’Arte e la Natura “Un futuro per il nostro passato: per un’efficace protezione del
patrimonio culturale del territorio ticinese”

legislazione

Ambiente, territorio
ed energia

7129

13.10.2015

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa popolare legislativa elaborata del 1° ottobre 2014 presentata
dalle associazioni Cittadini per il territorio, Unione Contadini Ticinesi e Agrifutura “Spazi verdi per i nostri figli”

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

7269

10.01.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 9 maggio 2016 presentata da Fabio Käppeli e cofirmatari “Liberi di muoversi 2.0 (mobilità transfrontaliera)”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7270

10.01.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 2 novembre 2015 presentata da Simone Ghisla per il Gruppo
PPD+GG “Abbonamento Arcobaleno: verde in città, rosso in periferia”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7305

12.04.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 ottobre 2016 presentata da Cleto Ferrari "Merci pericolose:
i tempi sono maturi per occuparsene in primis?"

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

7308

26.04.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sui seguenti atti parlamentari:
 Mozione 22 febbraio 2016 presentata da Graziano Crugnola e cofirmatari per il Gruppo PLR “Domande di
costruzione - Informatizzazione delle procedure, rapidità e coordinamento nella richiesta da parte
dell’Ufficio domande di costruzione di eventuali atti mancanti”
 Mozione 21 settembre 2015 presentata da Graziano Crugnola e cofirmatari per il Gruppo PLR “Domande
di costruzione: snellimento delle procedure a favore degli istanti”
 Iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Graziano Crugnola e cofirmatari “Legge edilizia: come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi chi
primo arriva meglio alloggia”
 Mozione 13 marzo 2017 presentata da Gabriele Pinoja e cofirmatari “Limitare le opposizioni e i ricorsi nelle procedure di rilascio delle licenze edilizie”

legislazione

Costituzione e leggi

7323

10.05.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 26 settembre 2005 presentata da Giuseppe (Bill) Arigoni (ripresa da Pelin Kandemir Bordoli) “Richiesta di allestimento di un Piano di utilizzazione cantonale (PUC) per
il comparto a lago a Melano”

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

Ambiente, territorio
ed energia
Ambiente, territorio
ed energia

messaggi / 8.

7394

23.08.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 dicembre 2016 presentata da Giorgio Fonio e cofirmatari
“Istituzione di una banca dati dei cantieri attivi sul territorio cantonale”

legislazione

Economia e lavoro

7431

27.09.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 11 aprile 2017 presentata da Raoul Ghisletta “Per la progettazione completa della rete tram del Luganese”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7432

27.09.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 9 maggio 2017 presentata da Cleto Ferrari «Mobilità lenta»

gestione e finanze

Gestione e finanze

7443

18.10.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da Simone Ghisla “Abbonamento arcobaleno bis, favorire nuclei famigliari e regioni periferiche”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7444

18.10.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da Massimiliano Ay “Trasporti
pubblici a prezzo calmierato”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7544

13.06.2018

Modifica della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC)

legislazione

Ambiente, territorio
ed energia

7567

22.08.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 9 aprile 2018 presentata da Ivo Durisch, Carlo Lepori e Daniela Pugno Ghirlanda a nome del Partito socialista “Modifica della scheda TR 7.3 del Piano di risanamento
dell’aria 2007-2016 - Manifestazioni motoristiche, contingentamento a livello cantonale e divieto durante i
2
periodi di forte inquinamento nelle aree particolarmente esposte” ( )

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

7581

19.09.2018

Richiesta di un credito di 4'334’128 franchi per il sussidiamento dell’ampliamento e dell’ottimizzazione della
stazione di depurazione Madonna del Piano (IDA Croglio) del Consorzio depurazione acque della Magliasina (CDAM)

gestione e finanze

Gestione e finanze

7595

07.11.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 giugno 2018 presentata da Bruno Storni e cofirmatari
“Considerare le esigenze e pianificare gli spazi per attrezzature ed edifici pubblici cantonali nel Piano Direttore cantonale”

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

7596

07.11.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 15 ottobre 2018 presentata da Franco Celio, Omar Terraneo e
cofirmatari “Calcolare i costi nelle loro totalità"

gestione e finanze

Gestione e finanze

7603

27.11.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 16 ottobre 2018 presentata nella forma generica
da Cleto Ferrari e Gabriele Pinoja per l’abolizione della tassa di collegamento (TC)

gestione e finanze

Gestione e finanze

7615

19.12.2018

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

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

2

competenza: DT/DI
messaggi / 9.

7616

19.12.2018

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

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

7626

30.01.2019

Concessione di un credito di 600'000 franchi a favore dell’Azienda acqua potabile di Locarno quale sussidio
per la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico nel Comune di Losone

spec. bonifiche
fondiarie

Gestione e finanze

7629

06.02.2019

Modifica dell’art. 7 LCPubb concernente la pubblicazione degli incarichi diretti ed inviti e rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 dicembre 2018 presentata da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD+GG “Per una
maggiore trasparenza nella lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto”
Modifica della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e richiesta di approvazione di un
credito di CHF 5'000'000.- da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto

legislazione

Economia e lavoro

7630

06.02.2019

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

7633

27.02.2019

Richiesta di un credito di 550’000.-- franchi per il sostegno a progetti di bike sharing negli agglomerati del
Cantone e per valutarne l’impatto sulla mobilità

spec. pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

7637

13.03.2019

gestione e finanze

Gestione e finanze

7642

20.03.2019

gestione e finanze

Gestione e finanze

7643

20.03.2019

Richiesta di un primo credito d’investimento di 50'000'000.- di CHF per l’esecuzione degli interventi previsti
dai progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della Fase prioritaria
Stanziamento di un credito di 16'300'000.- franchi per il risanamento della strada cantonale del Passo del
Lucomagno da Olivone fino al Centro nordico di Campra
Richiesta di un credito di CHF 600’000.- quale sostegno finanziario al progetto di ristrutturazione e riuso del
Mulino del Daniello quale centro del Parco della Valle della Motta

gestione e finanze

Ambiente, territorio
ed energia

7646

27.03.2019

Richiesta di un credito aggiuntivo di 293'153 franchi per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Ambiente, territorio
ed energia

7647

27.03.2019

Ambiente, territorio
ed energia

7648

27.03.2019

Richiesta di un credito:
 di 5'109’469 franchi per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque luride
approvate nel 2018 a favore di 28 Comuni;
 di 205'424 franchi per il sussidiamento di un’opera di canalizzazione a favore del Consorzio depurazione
acque di Lugano e dintorni (CDALED);
 di 27'396 franchi per il sussidiamento di un’opera di canalizzazione a favore del Consorzio depurazione
acque di Chiasso e dintorni (CDACD);
 di 252'041 franchi supplementari per il sussidiamento dell’impianto di trattamento delle acque di risulta del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
Ratifica delle Convenzioni per l’acquisizione delle Isole di Brissago da parte del Cantone

7658

17.04.2019

Richiesta di un credito di CHF 4'200'000.- per opere di valorizzazione del paesaggio e per contributi ai tetti in
piode

Ambiente, territorio
ed energia

7659

17.04.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 5 novembre 2018 presentata da Matteo Quadranti “Autopostale SA e concorrenza falsata - è ora dell’assunzione di responsabilità”

Gestione e finanze

messaggi / 10.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

N.

data

oggetto

Attribuito alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

6528

13.09.2011

Rapporto del Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari 14 dicembre 2009 presentate nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò per una:
 modifica parziale della Legge cantonale sull’utilizzazione delle acque (LUA, raccolta delle leggi N. 9.1.6.1)
attraverso l’introduzione di un canone (o tassa) sul pompaggio «Non svendiamo le nostre acque una seconda volta per un piatto di lenticchie»
 modifica parziale della Legge cantonale sull’utilizzazione delle acque (LUA, raccolta delle leggi N. 9.1.6.1)
attraverso l’introduzione di un supplemento del canone (o tassa) sul pompaggio a dipendenza dell’origine
della corrente «Promoviamo il pompaggio pulito e penalizziamo quello sporco»

spec. energia

Ambiente, territorio
ed energia

6910

12.02.104

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 aprile 2013 presentata da Bruno Storni e cofirmatari per il
Gruppo PS “Nuova perequazione finanziaria, verifica degli effetti ed eventuale richiesta di revisione dei parametri della Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
(LPFC)”

gestione e finanze

Gestione e finanze

6971

19.08.2014

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 marzo 2014 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e Saverio Lurati per il Gruppo socialista "Rafforzare i controlli sul lavoro notificato, sia esso distaccato, indipendente
o a titolo d’assunzione d’impiego"

gestione e finanze

Economia e lavoro

7035

21.01.2015

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni 15 ottobre 2012 e 14 aprile 2014 presentate da Sergio Morisoli
“Il Ticino del presente e del futuro: 400 milioni per ristrutturare e generare nuovo business e lavoro”

gestione e finanze

Economia e lavoro

7080

14.04.2015

Richiesta di un credito complessivo di CHF 4'060'000.- per il comparto logistico dei servizi giudiziari e della
Polizia Cantonale del luganese suddiviso in:
• un credito supplementare di CHF 3'700'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico ed
energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano;
• un credito di CHF 200'000.- per lo studio di fattibilità per una nuova sede esterna (provvisoria o definitiva)
dei Servizi giudiziari;
• un credito di CHF 160'000.- per interventi di carattere urgente per esigenze della Polizia cantonale presso
il Palazzo di giustizia di Lugano
PARZIALMENTE EVASO GC 22.06.2015
(v. R. 09.06.2015 n. 7080 Rparz. 1)

gestione e finanze

Gestione e finanze

7211

23.08.22016

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 6 giugno 2016 presentata da Michela Delcò Petralli “Per non
ripetere gli errori del passato e affrontare il futuro occorre calcolare anche le esternalità negative dello sviluppo economico e introdurre nelle statistiche un indice diverso dal PIL”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7221

20.09.2016

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 13 dicembre 2004 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari
per il Gruppo PS “Assunzione di 30 ispettori e tassatori fiscali per combattere il lavoro nero, la concorrenza
sleale, la perdita di risorse delle assicurazioni sociali, dei Comuni, del Cantone e della Confederazione”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7236

18.10.2016

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma generica
da Massimiliano Robbiani per la Lega dei Ticinesi “Durante le manifestazioni cittadine, che sia il Comune e
non il Cantone a decidere di eventuali deroghe di apertura straordinaria dei negozi”

gestione e finanze

Economia e lavoro

messaggi / 11.

7277

01.02.2017

7324

24.05.2017

7344

05.07.2017

7369

11.07.2017

7410

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 settembre 2016 presentata da Matteo Pronzini “Apprendisti
e Amministrazione cantonale”
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 marzo 2015 presentata da Michela Delcò-Petralli per il
Gruppo dei Verdi “Ridurre la disoccupazione si può”
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 settembre 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari
“Per una legge di applicazione dell’art. 13 della Costituzione cantonale votato il 14 giugno 2015”

spec. scolastica

Gestione e finanze

gestione e finanze

Economia e lavoro

gestione e finanze

Gestione e finanze

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 febbraio 2015 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari “Tenere conto dei bisogni familiari giova alle aziende”

gestione e finanze

Economia e lavoro

06.09.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 novembre 2015 presentata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari "Criteri per promuovere sbocchi occupazionali per i residenti e uno sviluppo economico sostenibile
in Ticino"

gestione e finanze

Economia e lavoro

7440

11.10.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 aprile 2017 presentata da Matteo Pronzini “Mercato del
lavoro: monitoraggio e valutazione delle misure adottate dal Governo”

gestione e finanze

Economia e lavoro

7447

25.10.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da Bruno Storni per il gruppo
PS “Finanziamento pubblico duraturo del servizio di trasporto di linea sui laghi”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7452

08.11.2017

Nuova legge sul salario minimo

gestione e finanze

Gestione e finanze

7453

08.11.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 8 maggio 2017 presentata da Matteo Pronzini “Salari in calo:
a tre anni di distanza manca ancora uno studio sulle cause”

gestione e finanze

Economia e lavoro

7454

08.11.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 8 maggio 2017 presentata da Matteo Pronzini “Salari giovani:
necessario un approfondimento per capire se effettivamente i giovani emigrano”

gestione e finanze

Economia e lavoro

7466

13.12.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare del 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario
(LGF) del 20 gennaio 1986 – Regolazione e controllo strutturale della crescita della spesa corrente

gestione e finanze

Gestione e finanze

7467

13.12.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 4 giugno 2012 presentata da Sergio Morisoli “Piazza finanziaria: competitività e solidarietà”

gestione e finanze

Economia e lavoro

7479

20.12.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 26 settembre 2005 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS (ripresa da Pelin Kandemir-Bordoli) “Razionalizzare le deduzioni fiscali nella legge tributaria in modo da non favorire i redditi alti”

spec. tributaria

Gestione e finanze

7507

14.03.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 6 novembre 2017 presentata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari “Regolamentare le attività Airbnb in Ticino”

gestione e finanze

Economia e lavoro

7512

21.03.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa popolare costituzionale parziale presentata il 6 marzo 2017
“Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali” per l’introduzione del
referendum finanziario obbligatorio nella Costituzione cantonale ticinese

spec. Costituzione
e diritti politici

Costituzione e leggi

7521

10.04.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 giugno 2017 presentata da Boris Bignasca, Paolo Pamini,
Gianmaria Frapolli e cofirmatari “Riconoscere gli Uffici virtuosi nell’Amministrazione pubblica e ridurre
l’assenteismo dal posto di lavoro nel resto dell’Amministrazione cantonale”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7522

10.4.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 ottobre 2017 presentata da Paolo Pamini, Boris Bignasca,
Marcello Censi e Marco Passalia “Lanciare un segnale di fiducia al FinTech ticinese accettando il pagamento in Bitcoin per i servizi dell’Amministrazione cantonale, partendo con un’applicazione pilota nel DI”

gestione e finanze

Gestione e finanze

messaggi / 12.

7560

11.07.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 gennaio 2018 presentata da Germano Mattei e cofirmatari
"È richiesta una dotazione minima d'infrastruttura antincendio negli ex Comuni oggi aggregati delle valli e
della periferia"

gestione e finanze

Ambiente, territorio
ed energia

7613

19.12.2018

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”

gestione e finanze

Economia e lavoro

7631

13.02.2019

Modifica della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) riguardante il diritto allo stipendio in caso di servizio obbligatorio

gestione e finanze

Gestione e finanze

7632

13.02.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 28 maggio 2018 presentata da Maurizio Agustoni per il Gruppo PPD+GG "Utili BNS – decidiamo assieme! Il Consiglio di Stato presenti un messaggio per l’impiego degli
utili della Banca Nazionale Svizzera”

gestione e finanze

Gestione e finanze

7634

13.03.2019

Introduzione di misure di incentivo alla rivitalizzazione di edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche e approvazione di un credito quadro complessivo di fr. 10'000’000.- per il periodo 20192023

gestione e finanze

Gestione e finanze

7635

13.03.2019

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 dicembre 2018 presentata da Massimiliano Ay “Per un calcolo reale dei costi di delocalizzazione”

7636

13.03.2019

Modifica dell’art. 12 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere
dell’8 giugno 1998 a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di annunciare i posti vacanti agli Uffici regionali
di collocamento URC e l’introduzione di un’abbreviazione del titolo

legislazione

Economia e lavoro

7641

20.03.2019

Concessione di un credito quadro di 60'000’000.- di franchi per il finanziamento delle procedure di concorso
e della progettazione fino agli appalti di opere per le quali è pianificato l’inizio della progettazione nel quadriennio 2020-2023

gestione e finanze

Gestione e finanze

7649

03.04.2019

Richiesta di stanziamento di un credito d’investimento di fr. 1'627'500.- e di un credito di gestione corrente di
fr. 355'000.- per l’implementazione di un nuovo applicativo informatico di gestione delle imposte di successione e donazione presso l’Ufficio imposte di successione e donazione a Lugano

7654

03.04.2019

Nuova Legge sui pompieri (LPomp)

7655

11.04.2019

Consuntivo 2018

Gestione e finanze

7656

17.04.2019

Registrazione sistematica degli stabilimenti d’alloggio dati in locazione ad uso turistico

Economia e lavoro

Economia e lavoro

Gestione e finanze

Costituzione e leggi

Proposta di modifica della Legge sul turismo (LTur) volta a permettere la riscossione della tassa di soggiorno tramite le piattaforme online a incasso diretto

messaggi / 13.

CONSIGLIO DI STATO

N.

data

oggetto

Attribuito alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

7182

20.04.2016

Modifica della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato

gestione e finanze

Gestione e finanze

7260

21.12.2016

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 2 novembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta “Modifica dell’art. 15 della Costituzione cantonale (regolamentazione degli stipendi
massimi dei dirigenti degli enti pubblici, parapubblici e sussidiati)”

spec. Costituzione
e diritti politici
+ parere CGF

Costituzione e leggi

7476

20.12.2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 settembre 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e Alex Farinelli “Quale maggioritario e quali conseguenze?”

spec. Costituzione
e diritti politici

Costituzione e leggi

CANCELLERIA DELLO STATO

N.

data

oggetto

Attribuito alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

7509

21.03.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni 19 febbraio 2018 presentate da
 Matteo Quadranti “Per una piattaforma di Governo partecipativa” e
 Massimiliano Ay “Per un sistema di petizione on-line ufficiale riconosciuto dal Cantone”

spec. Costituzione
e diritti politici

Costituzione e leggi

7565

22.08.2018

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 11 dicembre 2017 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell’articolo 89 della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) – Annullare le assunzioni e le nomine giudicate illegittime dal Tribunale cantonale amministrativo

legislazione

Giustizia e diritti

messaggi / 14.

Servizi del Gran Consiglio
Segreteria

18 aprile 2019

MOZIONI
 PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Presentata da

Data

Oggetto

Rapporto CdS

Polli M. e cof. x PLR

02.06.2009

Realizzazione di un centro di esecuzione delle pene privative della libertà 15.04.2015 n. 7086
per minori
pag. 28
07.06.2017n. 7086A
pag. 3

Savoia S. e cof.
x VERDI

20.06.2011

Liberare la Polizia dai compiti che non le competono

23.09.2013

Per un'unica Polizia nel Cantone Ticino

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova attribuzione

legislazione
+ preavv. gestione

Giustizia e diritti

23.08.2017 n. 7399

legislazione

Giustizia e diritti

02.04.2014 n. 6926
RITIRATO

legislazione

Giustizia e diritti

(ripresa da T. Merlo)

Galusero G. e cof.

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

23.03.2015

Nuovo regolamento cantonale per servizio taxi e trasporto

Costituzione e leggi

RICHIESTA
ULTERIORE
PROROGA (29.03.19)
APPROVATA DALL’UP

Dadò F. e
Farinelli A.

22.09.2015

Galusero G. x PLR

18.09.2017

Introdurre l’uso della sorveglianza elettronica per gli autori di violenza do- 03.04.2019 n. 7652
mestica

Ghisolfi N. x
PPD+GG

06.11.2017

Code al portale Sud della Galleria del San Gottardo: basta avere solo ef- 10.10.2018 n. 7587
1
fetti negativi in Leventina! ( )

1

competenza: DI/DFE

Quale maggioritario e quali conseguenze?

20.12.2017 n. 7476

spec. Cost./DP

Costituzione e leggi

(v. M7185 del 20.04.2016 p. 73:
MO da trattare con altro Messaggio)
Costituzione e leggi

gestione e finanze

Gestione e finanze

Pronzini M.

06.11.2017

Permessi di soggiorno, attività commerciali ed infiltrazioni mafiose

25.04.2018 n. 7529

legislazione

Costituzione e leggi

Fonio G. e
Jelmini L. x PPD+GG

06.11.2017

Creare una sezione del lavoro all’interno della Magistratura e della Polizia! 12.09.2018 n. 7578

legislazione

Giustizia e diritti

Pronzini M.

11.12.2017

Fallimenti in Ticino: una voragine economica che richiede una risposta 16.07.2018 n. 7563
politica urgente

gestione e finanze

Gestione e finanze

Durisch I. e
Ducry J. x PS

22.01.2018

Avvocati e notai: evitare i conflitti di interesse nelle commissioni di disci- 11.07.2018 n. 7562
plina

legislazione

Giustizia e diritti

Ghisletta R. e cof.

19.02.2018

Dotazione di taser per le pattuglie della Polizia cantonale

26.09.2018 n. 7584

gestione e finanze

Giustizia e diritti

Dadò F. e
Battaglioni F.

19.02.2018

Fondo cantonale per la prevenzione e la sicurezza stradale a disposizione 07.11.2018 n. 7597
dei Comuni

gestione e finanze

gestione e finanze

La Mantia G. e
Lepori C.

12.03.2018

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

22.08.2018 n. 7568

legislazione

Costituzione e leggi

Durisch I. e cof. x PS

07.05.2018

Potenziamo la Magistratura per lottare attivamente contro i reati finanziari scadenza termine x
e l’illegalità nel mondo del lavoro
R CdS 07.11.2018

legislazione

Giustizia e diritti

Guerra M. e Celio F.

17.09.2018

Infocentro: ultimo tentativo per non demolirlo

scadenza termine x
R CdS 17.03.2019

Gestione e finanze

La Mantia G. e cof.

17.09.2018

Una casa per la Regione delle Tre Valli. Salviamo l’Infocentro di Pollegio scadenza termine x
e diamogli una nuova vita!
R CdS 17.03.2019

Gestione e finanze

Farinelli A. x PLR

05.11.2018

Affinché tutti rispettino le regole: avviare un progetto per una lotta efficace scadenza termine x
agli abusi nell'ambito delle società bucalettere
R CdS 05.05.2019

Economia e lavoro

Ay M.

10.12.2018

Per un'autorità giudiziaria indipendente competente per le denunce contro scadenza termine x
le autorità di Polizia
R CdS 10.06.2019

Giustizia e diritti

Pronzini M.

10.12.2018

Vietare la pubblicità sessista, razzista e omofoba

scadenza termine x
R CdS 10.06.2019

Costituzione e leggi

) Ramsauer P.

22.01.2019

Fuochi d’artificio: se non si vogliono proibire, si tolga almeno l’impatto so- scadenza termine x
noro
R CdS 22.07.2019

Costituzione e leggi

) Ramsauer P.

11.03.2019

Petizione: inserire nella LOC un articolo analogo all’art. 84 LGC

scadenza termine x
R CdS 11.09.2019

Costituzione e leggi

Ghisletta R. e cof.
x PS

11.03.2019

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

scadenza termine x
R CdS 11.09.2019

Costituzione e leggi

2
3

competenza: DI/DFE
competenza: DI/DFE/DSS

2

3

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ
Presentata da

Data

Oggetto

) Mariolini N.,
Corti G. e cof. x PS

18.02.2008

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova attribuzione

Ticino: prepariamo la società di domani!

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

14.04.2008

Abusi sociali: mettiamo fine a una situazione scandalosa!

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Pagani L. e
Bacchetta-Cattori F.

20.04.2009

Istituzione di una giornata senza aborti in Ticino

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

Polli M. e cof. x PLR

02.06.2009

Istituzione di un archivio centrale cantonale (informatico) "Giovani e la vio- 30.01.2018 n. 7494
lenza"

gestione e finanze
legislazione

Costituzione e leggi

) Bertoli M. e cof.

20.04.2010

Base legale sul finanziamento di centri di prima accoglienza per persone
senza fissa dimora

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Salvadè G.
x Comm. sanitaria

21.06.2010

Incentivi per una più razionale distribuzione dei medici sul territorio

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta R. e cof.
x PS

24.01.2011

Varo di una legge cantonale sulla trasformazione e sulla ristrutturazione
degli alloggi (misure a favore degli inquilini e dell'impiego)

gestione e finanze

Economia e lavoro

) Peduzzi P. e cof.

24.01.2011

Esame pediatrico dei ragazzi all'entrata alla scuola elementare

30.08.2017 n. 7402

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

Guerra M., Quadri L.
e cof.

17.10.2011

Defibrillatori negli stabili cantonali e incentivi per l'acquisto

23.08.2017 n. 7386

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

Schnellmann F.
e cof.

13.02.2012

Centro sociale giovanile autogestito: il Cantone torni a fare la sua parte!

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Zanchi P.,
Crivelli Barella C.
e cof.

05.06.2012

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

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Kandemir Bordoli
P.e cof. x PS

25.06.2012

Elaborazione di un programma cantonale di lotta alla povertà

18.04.2018 n. 7527

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Caverzasio D.
x LEGA

27.06.2012

Un capitale di tempo per invecchiare tranquilli

20.03.2019 n. 7640

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

(ripresa da G. Corti)

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

(ripresa da P. Kandemir
Bordoli)

(ripresa da P. Kandemir
Bordoli)

(ripr. da Crivelli Barella)
(ripresa da M. Patuzzi)

mozioni / 3.

Mariolini N. e cof.

11.03.2013

Definizione di un meccanismo di finanziamento pubblico del progetto IDA
GRANNO, per un sistema integrato di assistenza domiciliare grazie all'istallazione di nuovi pacchetti domotici e di servizi nelle abitazioni degli
utenti

24.09.2013

Coordinazione dei servizi di primo intervento e pro-capite unico

(ripresa da C. Lepori)
(ripresa da G. La Mantia)

Guerra M. e cof.

30.08.2017 n. 7401

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

gestione e finanze

Gestione e finanze

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

(IG trasformata in mozione - 14.04.2014)

) Kandemir Bordoli
P.
e cof.

04.11.2013

Integrazione anche dell'Istituto cantonale di patologia nell'Ente ospedaliero cantonale

) Orsi L. x PLR

23.06.2014

Promuovere la costruzione di abitazioni adatte anche ad anziani autonomi 16.01.2019 n. 7621
autosufficienti ( 4)

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

) Pagnamenta P.
e cof.

23.06.2014

Favorire la ristrutturazione di case a misura di anziano e senza barriere 16.01.2019 n. 7621
5
architettoniche nei nuclei abitati di città e villaggi ( )

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

) Delcò Petralli M.
e cof.

03.11.2014

Per una cassa malati pubblica intercantonale in concorrenza per le casse 13.09.2017 n. 7414
malati private

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Del Bufalo A. e cof.

25.02.2015

Piano cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco – Evolu- 23.08.2017 n. 7386
zione 2015

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

) Celio F. e cof.

25.01.2016

Istituire anche all’Ospedale di Faido un reparto “AMI”

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

) Ghisla S. e cof.

25.01.2016

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

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

) Denti F. e cof.

19.09.2016

“Praxisassistenz: quale sostegno da parte del Cantone?”

23.08.2017 n. 7378

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

La Mantia L. e cof.

19.09.2016

Per un’ostetricia sicura e di qualità

05.07.2017 n. 7342

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

) Pagnamenta P. e
Capigruppo

07.11.2016

Abitare e abitare bene a tutte le età: per un Ticino 2040 intergeneraziona- 16.01.2019 n. 7621
6
le ( )

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

) Ramsauer P.

22.11.2016

Introdurre a livello cantonale ciò che la Confederaizone toglierà (corsi per
proprietari di cani)

legislazione

Costituzione e leggi

Pini N., Viscardi G.
e cof.

12.12.2016

Migliori amici sempre: formazione obbligatoria e gratuita per detentori di
7
cani ( )

legislazione

Costituzione e leggi

Bignasca B. e cof.

13.03.2017

Introduzione di una norma tesa a limitare le spese cantonali nel campo
della gestione degli asilanti

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Pronzini M.

13.03.2017

Ambito sanitario: potenziare l’autorità di vigilanza ed il coinvolgimento del
personale e degli utenti alfine di migliorare la qualità delle cure

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

(ripr. da G. Crugnola)

(ripr. da L. Pagani)

4

competenza: DSS/DT
competenza: DSS/DT
6
competenza: DSS/DT
7
competenza: DSS/DECS
5

mozioni / 4.

Robbiani M.

08.05.2017

Lepori C. e cof.

08.05.2017

All’OSC (Mendrisio/Casvegno) le registrazioni, timbrature, per il personale 11.10.2017 n. 7438
8
siano identiche a quelle dell’EOC ( )
9
Regolamentiamo la cannabis ( )

Pronzini M.

21.06.2017

Istituzione di un controllo cantonale in materia sanitaria

Ghisletta R. e cof.

21.06.2017

Ghisolfi N. e cof.

21.06.2017

Ghisolfi N. e cof.

21.06.2017

Ghisolfi N. e cof.

21.06.2017

Pronzini M.

18.09.2017

Miglioramento del contratto di prestazione stipulato tra il Cantone e i Servizi d’assistenza e cure a domicilio commerciali al fine di favorirne la generalizzazione
Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto
v. Rapporto 06.02.2019 n. 7536A
 odg GC 3 giugno 2019
Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi accessibili al pubblico o
adibiti a luoghi di lavoro per più persone
v. Rapporto 06.02.2019 n. 7536B
 odg GC 3 giugno 2019
Introduzione di una norma specifica concernente il divieto di fumo nei
parchi gioco e negli spazi all’aperto a disposizione di attività dedicate
specificatamente a minori
v. Rapporti 06.02.2019 n. 7536C1+C2
 odg GC 3 giugno 2019
Progetto “case manager”: la direzione EOC apre alla volpe la porta del
pollaio?

Ay M.

12.03.2018

#heforshe – Contro la violenza sulle donne, lavorare con gli uomini

Durisch I. e cof.

20.06.2018

Pini N. e cof.

19.11.2018

La regolamentazione del finanziamento pubblico da parte del Cantone
delle case anziani non deve penalizzare gli enti di diritto pubblico (comuni
e consorzi) rispetto a quelli di diritti privato (fondazioni e associazioni)
Per un sostegno fattivo ai parti naturali e alla riduzione dei costi della sanità

) Mattei G.

10.12.2018

Lo Stato intervenga quando l’impatto dell’onere degli oneri assicurativi scadenza termine x
supera il 10% del reddito massimo disponibile delle famiglie
R CdS 10.06.2019

Pronzini M.

11.12.2018

Un'inchiesta indipendente ed esterna all'Amministrazione cantonale sui scadenza termine x
fatti della Casa per anziani di Balerna (maltrattamenti sugli ospiti)
R CdS 11.06.2019

gestione e finanze

Gestione e finanze

legislazione

Sanità e sicurezza
sociale

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

21.03.2018 n. 7510

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

16.05.2018 n. 7536

legislazione

----

16.05.2018 n. 7536

legislazione

----

16.05.2018 n. 7536

legislazione

----

21.03.2018 n. 7511

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

RICHIESTA
PROROGA

Sanità e sicurezza
sociale

APPROVATA DALL’UP

8
9

scadenza termine x
R CdS 20.12.2018

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

scadenza termine x
R CdS 19.05.2019

competenza: DSS/DFE
competenza: DSS/DI
mozioni / 5.

Per l’attuazione degli incentivi finanziari per i Comuni e gli enti attivi nella
politica dell’alloggio a prezzi accessibili, conformemente alla decisione del
Parlamento del 2011 e alle conclusioni del Piano cantonale dell’alloggio
del 2015
Zanzara tigre: perso il controllo! Il Cantone se ne occupi seriamente e direttamente. Misure attive per una vera lotta alla zanzara Tigre

Ghisletta R. e cof.

21.01.2019

Storni B.

21.01.2019

Ay M.

18.02.2019

Per una politica dell’alloggio incisiva e per contrastare lo sfitto ( )

scadenza termine x
R CdS 18.08.2019

) Ramsauer P.

20.02.2019

Abolire i palii degli asini ancora permessi nel nostro Cantone

scadenza termine x
R CdS 20.08.2019

Pronzini M.

13.03.2019

Reparti AMI: revocare con effetto immediato la fatturazione ai degenti del- scadenza termine x
la partecipazione di fr. 30.- giornalieri
R CdS 13.09.2019

Ghisletta R. e cof.
x PS

13.03.2019

Per uno studio sul fenomeno delle molestie sessuali ed aggressioni subite scadenza termine x
dal personale sociosanitario
R CdS 13.09.2019

) Ghisla S. e cof.

14.03.2019

Introduzione di un programma cantonale di screening per l’individuazione scadenza termine x
dell’aneurisma dell’aorta addominale
R CdS 14.09.2019

10

10

scadenza termine x
R CdS 21.07.2019

scadenza termine x
R CdS 21.07.2019

competenza: DSS/DI
mozioni / 6.

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Presentata da

Data

Duca Widmer M.
02.06.2009
per Comm. scolastica

Oggetto

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova attribuzione

Educazione all'insegna del plurilinguismo. Una sfida aperta per la scuola 27.09.2017 n. 7430
ticinese

spec. scolastica

Formazione e cultura

(ripr. da C. Franscella)

) Gianora W. e
Merlini G. x PLR

21.09.2009

Struttura di accoglienza per giovani problematici in formazione

15.04.2015 n. 7086
07.06.2017n. 7086A

spec. scolastica
legislazione

Giustizia e diritti

Morisoli S.

26.06.2012

Apriamo un dibattito di riforma a 360° sulla scuola media e modifichiamo 06.02.2013 n. 6748
la legge

spec. scolastica

Formazione e cultura

Morisoli S.

24.09.2012

Appello all'educazione

06.02.2013 n. 6748

spec. scolastica

Formazione e cultura

Bordoni Brooks F.

05.11.2012

Per una sede SME Lugano 1 finalmente degna dei suoi docenti e dei suoi 05.11.2013 n. 6868
11
allievi ( )

gestione e finanze

Gestione e finanze

Polli M., Pagani L.
e cof.

17.02.2014

L'allievo, il docente e la scuola media. Proposte per un concreto miglio- 05.07.2017 n. 7349
ramento nella scuola media

spec. scolastica

Formazione e cultura

Malacrida R. e cof.

18.02.2014

Per un campus universitario bellinzonese delle Scienze della vita

05.07.2017 n. 7348

spec. scolastica

Formazione e cultura

22.09.2014

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

14.06.2017 n. 7327

gestione e finanze

Formazione e cultura

Ghisolfi N. e
Gendotti S.

20.06.2016

Per una scuola al passo con i tempi e le famiglie - per una vera concilia- 23.08.2017 n. 7390
zione lavoro-famiglia

spec. scolastica

Formazione e cultura

Gianella A. e
Käppeli F.

29.05.2017

Anticipiamo l’insegnamento del tedesco

27.09.2017 n. 7429

spec. scolastica

Formazione e cultura

Ay M.

18.09.2017

Garantire il trasporto casa-scuola nella scuola dell’obbligo

25.04.2018 n. 7528

spec. scolastica

Formazione e cultura

Ay M.

16.10.2017

Valorizziamo i corsi passerella per accedere all’università

10.04.2018 n. 7523

spec. scolastica

Formazione e cultura

) Beretta Piccoli S.
x PPD+GG

11.12.2017

Educazione tra pari alle scuole medie "Peer education" per la prevenzione 04.07.2018 n. 7558
ad un utilizzo consapevole dei nuovi media

spec. scolastica

Formazione e cultura

Pronzini M.

12.03.2018

Per uno sdoppiamento della Scuola cantonale di commercio (SCC): crea- 19.09.2018 n. 7580
re una seconda sede nel Sottoceneri

spec. scolastica

Formazione e cultura

Ghisolfi N. e cof.

12.03.2018

Modifica delle direttive sulla frequenza nella scuola dell’infanzia - per un 03.10.2018 n. 7586
vero accesso dei bambini di 3 anni alla scuola dell’infanzia

spec. scolastica

Formazione e cultura

Käppeli F., Guerra M.
e cof.

18.06.2018

Il corso Passerella continui a educare alla cittadinanza

spec. scolastica

Formazione e cultura

(ripresa da L. Jelmini)

(ripresa da H. Bang)

Savoia S. e cof.

12

(ripresa da T. Merlo)

11
12

14.11.2018 n. 7599

competenza: DECS/DFE
competenza: DECS/DFE
mozioni / 7.

Guscio L. e Ortelli M.

17.09.2018

Per il trasporto degli allievi delle scuole elementari e delle scuole medie 17.04.2019 n. 7657
13
dalla gomma alla rotaia in occasione delle passeggiate scolastiche ( )

Formazione e cultura

Fonio G. e cof.

17.09.2018

Vietiamo gli smartphone nelle scuole dell’obbligo

03.04.2019 n. 7651

Formazione e cultura

Passalia M. x PPD+GG 15.10.2018

A rischio l'offerta formativa per i nostri scolari

scadenza termine x
R CdS 15.04.2019

) Peduzzi P.

19.11.2018

Tutti i nostri figli sono uguali, indipendentemente dal posto dove svolgono scadenza termine x
la loro formazione
R CdS 19.05.2019

Ghisletta R. e cof.

11.12.2018

Per un rapporto sull’apprendistato in Ticino: tassi di bocciatura e di ab- scadenza termine x
bandono nell’ap-prendistato - Offerta e domanda di posti di apprendistato R CdS 11.06.2019
- Problematiche e soluzioni per migliorare la situazione

Ay M.

21.01.2019

Obbligatorietà scolastica fino ai 18 anni

Pini N. e Käppeli F.

18.02.2019

Differenziamo gli orari di inizio delle scuole per agevolare la mobilità pub- scadenza termine x
14
blica e privata ( )
R CdS 18.08.2019

Pronzini M.

18.02.2019

Pausa pranzo per le/i docenti di scuola dell’infanzia

scadenza termine x
R CdS 18.08.2019

) Ramsauer P.

18.02.2019

Nessuno spreco nelle mense pubbliche

scadenza termine x
R CdS 18.08.2019

) De Rosa R. e cof.
x PPD+GG

18.02.2019

Per la creazione di un fondo per la formazione digitale in tutti i livelli di scadenza termine x
R CdS 18.08.2019
scuola

) Canepa L.,
Franscella C. x
PPD+GG

20.02.2019

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

scadenza termine x
R CdS 20.08.2019

Merlo T.

14.03.2019

Scuola: riflettere e formare sulla parità di genere

scadenza termine x
R CdS 14.09.2019

Morisoli S. x LaDestra 14.03.2019

13
14
15

scadenza termine x
R CdS 21.07.2019

Formazione per apprendisti: aiutiamo le aziende a mettere a disposizione scadenza termine x
15
più posti di formazione per i nostri giovani ticinesi ( )
R CdS 14.09.2019

competenza: DECS/DT
competenza: DECS/DT
competenza: DECS/DFE
mozioni / 8.

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Presentata da

Data

Oggetto

) Arigoni G.

26.09.2005

Allestimento di un Piano d'utilizzazione cantonale (PUC) per il comparto a 10.05.2017 n. 7323
lago a Melano

Jelmini L.

25.06.2012

Non perdiamo i sussidi federali per la funicolare 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 architettoni- 10.07.2013 n. 6837
co del Cantone Ticino e più particolarmente per la salvaguardia di Villa
Galli, della La Romantica, a Melide

legislazione Ambiente, territorio
ed energia

CPIL

11.03.2014

Unificazione degli uffici che si occupano di appalti e commesse pubbliche
16
( )

(ripresa da R. Ghisletta)
(ripresa da P. Kandemir
Bordoli)

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova attribuzione

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia

Gestione e finanze

RICHIESTA
PROROGA
APPROVATA DALL’UP

) Seitz G. e cof.

25.06.2014

Basta con illusioni, pretesti e fallaci conclusioni! Serietà e concretezza 30.09.2015 n. 7125
nell'esposizione di atti e procedure e nell'applicazione delle leggi. Un Go17
verno non deve essere "forte con i deboli e debole con i forti" ( )

) Crugnola G. e cof.
x PLR

21.09.2015

Domande di costruzione: snellimento delle procedure a favore degli istanti 26.04.2017 n. 7308

) Ghisla S. x
PPD+GG

02.11.2015

Abbonamento Arcobaleno: verde in città, rosso in periferia

gestione e finanze Ambiente, territorio
ed energia
legislazione

Costituzione e leggi

10.01.2017 n. 7270

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Crugnola G. x PLR 22.02.2016

Domande di costruzione - Informatizzazione delle procedure, rapidità e 26.04.2017 n. 7308
coordinamento nella richiesta da parte dell’Ufficio domande di costruzione
di eventuali atti mancanti

legislazione

Costituzione e leggi

) Maggi F. e cof.

18.04.2016

Non danneggiamo il clima con i soldi pubblici ( )

NO (art. 105 LGC)

Käppeli F. e cof.

09.05.2016

Liberi di muoversi 2.0 (mobilità transfrontaliera)

10.01.2017 n. 7269

) Crugnola G. e cof.

20.06.2016

Tassa di collegamento anche per i Granconsiglieri ( )

18

19

NO (art. 105 LGC)
20

gestione e finanze Ambiente, territorio
ed energia
spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia
gestione e finanze

Gestione e finanze

) Ferrari C.

10.10.2016

Merci pericolose: i tempi sono maturi per occuparsene in primis? ( )

12.04.2017 n. 7305

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia

Fonio G. e cof.

12.12.2016

Istituzione di una banca dati dei cantieri attivi sul territorio cantonale

23.08.2017 n. 7394

legislazione

Economia e lavoro

16

competenza: DT/DFE
competenza: DT/DFE
18
competenza: DT/DFE
19
competenza: DT/DFE
20
competenza: DT/DFE/DI
17

mozioni / 9.

Galeazzi T.
x La Destra

14.02.2017

Info Centro AlpTransit a Pollegio: un acquisto interessante

NO (art. 105 LGC)

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ghisletta R.

11.04.2017

Per la progettazione completa della rete tram del Luganese

27.09.2017 n. 7431

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Ferrari C.

09.05.2017

Acceleriamo la realizzazione dell’infrastruttura della mobilità lenta almeno 27.09.2017 n. 7432
nelle zone pianeggianti e di notevole rilevanza paesaggistica, turistica e
residenziale come quelle a lago ad esempio!

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ay M.

18.09.2017

Trasporti pubblici a prezzo calmierato

18.10.2017 n. 7444

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Ghisla S.

18.09.2017

Abbonamento arcobaleno bis, favorire nuclei familiari e regioni periferiche

18.10.2017 n. 7443

gestione e finanze

Gestione e finanze

Passalia M. x
PPD+GG

06.11.2017

Introdurre i big data al servizio della mobilità cantonale

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia

(v. RG 02.05.2018 n. 1961)

Galeazzi T. e cof.

22.01.2018

Realizzazione di P&R su suolo italiano con i ristorni annuali

Durisch I. e cof. x PS

09.04.2018

Modifica della scheda N. TR7.3 del Piano di risanamento dell’aria 2007- 22.08.2018 n. 7567
2016

NO (art. 105 LGC)

gestione e finanze

Gestione e finanze

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia

Manifestazioni motoristiche: contingentamento a livello cantonale e divieto
durante i periodi di forte inquinamento nelle aree particolarmente esposte
21
( )
Crivelli Barella C.
e cof.

07.05.2018

Diamo un seguito a Slow Up con le domeniche senz’auto
(v. RG3850 del 29.08.2018)

scadenza termine x
R CdS 07.11.2018

gestione e finanze Ambiente, territorio
ed energia

NO (art. 105 LGC)
) Ferrari C. e cof.

18.06.2018

Parchi: facciamo ordine, restituiamo il tempo perso e ripaghiamo i danni scadenza termine x
fatti
R CdS 18.12.2018
(v. RG3852 del 29.08.2018)

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia

NO (art. 105 LGC)

Storni B. e cof.

18.06.2018

Considerare le esigenze e pianificare gli spazi per attrezzature ed edifici 07.11.2018 n. 7595
pubblici cantonali nel Piano Direttore cantonale

) Ferrari C. e cof.

21.06.2018

Il dopo semafori: misure da valutare per fluidificare la percorrenza tra Ca- NO (art. 105 LGC)
denazzo-Quartino e la rotonda di Riazzino-T21

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia
gestione e finanze

Gestione e finanze

(v. RG 11.07.2018 n. 3274)
Farinelli A.

17.09.2018

Equitazione sul territorio: sviluppare una strategia cantonale

scadenza termine x
R CdS 17.03.2019

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia

NO (art. 105 LGC)
Realizzazione di un percorso senza ostacoli, per lo sviluppo di un turismo scadenza termine x
equestre in Ticino
R CdS 17.03.2019

spec. pianif. Ambiente, territorio
territorio
ed energia

(v. RG4545 del 03.10.2018)
) Beretta Piccoli S.

17.09.2018

Traversata a Cavallo tra Ticino e Giura (di Bruno Brughera)

NO (art. 105 LGC)

(v. RG4546 del 03.10.2018)

21

competenza: DT/DI
mozioni / 10.

) Ferrari C. e cof.

17.09.2018

Collegamento TILO Luino-Cadenazzo: ritardi e pianificazione degli orari scadenza termine x
R CdS 17.03.2019
inaccettabili e provocatori. Si chiede un intervento chiarificatore
(v. RG4547 del 03.10.2018)

gestione e finanze

Gestione e finanze

NO (art. 105 LGC)

) Ferrari C: e cof.

17.09.2018

Rinaturazione corsi d’acqua. Nella procedura di approvazione dei progetti scadenza termine x
riteniamo fondamentale introdurre una valutazione degli effetti della rina- R CdS 17.03.2019
turazione nella creazione di potenziali habitat per insetti e quant’altro no- NO (art. 105 LGC)
civi all’uomo

Storni B. e cof.

15.10.2018

Cadenza TILO Locarno Lugano nella Galleria di Base del Ceneri a 15 mi- scadenza termine x
nuti
R CdS 15.04.2019

) Celio F. e cof.

15.10.2018

Calcolare i costi nelle loro totalità (nuove Officine FFS) ( )

07.11.2018 n. 7596

) Maggi F. e cof.

16.10.2018

Vietare il glifosato

scadenza termine x
R CdS 15.04.2019

Quadranti M.

05.11.2018

Perché tutti rispettino le regole: avviare un progetto per una lotta efficace 17.09.2019 n. 7659
agli abusi nell'ambito delle società bucalettere

Badasci F.

06.11.2018

Sussidi per tetti in piode

) Ferrari C. e cof.

19.11.2018

AlpTransit: la legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo scadenza termine x
va applicata a tutto il territorio cantonale
R CdS 19.05.2019

Pronzini M.

10.12.2018

Vietare la pubblicità sessista, razzista e omofoba

Ghisolfi N. x
PPD+GG

10.12.2018

Per una maggiore trasparenza nella lista delle commesse aggiudicate a 06.02.2019 n. 7629
invito o incarico diretto

Storni B.

18.02.2019

Ridefinizione delle zone abbonamento Arcobaleno

spec. bonifiche Ambiente, territorio
fondiarie
ed energia

(v. RG4548 del 03.10.2018)

22

Gestione e finanze
Gestione e finanze

17.04.2019 n. 7658
p. 20

scadenza termine x
R CdS 10.06.2019
Economia e lavoro

scadenza termine x

Ampliamenti zone urbane, nuova zona unica urbana Mendrisiotto, accorpamenti e R CdS 18.08.2019
semplificazione

Pini N.

18.02.2019

) Maggi F. e cof.
x Verdi

18.02.2019

Consideriamo l’impatto ambientale delle nostre decisioni attraverso scadenza termine x
l’inserimento nei messaggi del Consiglio di Stato di un apposito capitolo R CdS 18.08.2019
(come avviene per le conseguenze sul personale, sulle finanze e sui Co- NO (art. 105 LGC)
muni)

Ambiente, territorio
ed energia

(v. RG1300 del 20.03.2019)
Rinnovo del credito quadro cantonale a sostegno del programma edifici, scadenza termine x
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili per il periodo 2021- R CdS 18.08.2019
2030
(il CdS intende prendere posizione
v. RG1301 del 20.03.2019)

22

competenza: DT/DFE
mozioni / 11.

) Ferrari C.

19.02.2019

Regolamentiamo l’illuminazione LED
(v. RG1302 del 20.03.2019)

scadenza termine x
R CdS 19.08.2019

Ambiente, territorio
ed energia

NO (art. 105 LGC)
Bignasca B. e
Rückert A.

11.03.2019

5G in Ticino, innovazione e tecnologia

) De Rosa R. e cof.

11.03.2019

Sostegno cantonale allo sviluppo della navigazione di linea e turistica sui scadenza termine x
R CdS 11.09.2019
laghi ticinesi ( 23)

La Mantia G. e cof.

12.03.2019

L’Alto Ticino non merita di ricevere sempre e solo gli scarti del progresso

scadenza termine x
R CdS 12.09.2019

Durisch I. e cof.

12.03.2019

La soluzione alle colonne non è una terza corsia tra Lugano e Chiasso!

scadenza termine x
R CdS 12.09.2019

) Ferrari C. e cof.

13.03.2019

Cambiamo mentalità e strategia nell’affrontare i problemi causati da cervi scadenza termine x
e cinghiali
R CdS 13.09.2019

Käppeli F. e cof.

14.03.2019

Armonizzare le regole dell'ordinamento territoriale del piano di Magadino

scadenza termine x
R CdS 14.09.2019

) Ferrari C. e cof.

14.03.2019

PA / PALoc3 Gambarogno: chi sbaglia dovrebbe rimediare

scadenza termine x
R CdS 14.09.2019

23

scadenza termine x
R CdS 11.09.2019

competenza: DT/DFE
mozioni / 12.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
Presentata da

Data

Oggetto

Ghisletta R. e cof.
x PS

13.12.2004

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova attribuzione

Assunzione di 30 ispettori e tassatori fiscali per combattere il lavoro nero, 20.09.2016 n. 7221
la concorrenza sleale, la perdita di risorse delle assicurazioni, dei Comuni,
del Cantone e della Confederazione

gestione e finanze

Gestione e finanze

26.09.2005

Razionalizzare le deduzioni fiscali nella LT in modo da non favorire i red- 20.12.2017 n. 7479
diti alti

spec. tributaria

Gestione e finanze

26.01.2009

Studio di un nuovo modello di ridistribuzione delle risorse fiscali comunali
24
delle persone giuridiche tra i Comuni ( )

(ripresa da S. Lurati)

Ghisletta R. e cof.
x PS

Rapporto CdS

(ripresa da P. Kandemir
Bordoli)

Bertoli M. e
Cavalli F. x PS

Gestione e finanze

RICHIESTA
PROROGA
APPROVATA DALL’UP

(ripresa da F. Cavalli)
(ripresa da G. La Mantia)

Passalia M.
x PPD+GG

23.01.2012

Agevolazione fiscali per aziende che investono nella mobilità sostenibile
dei propri dipendenti

RICHIESTA
PROROGA

Gestione e finanze

Morisoli S.

04.06.2012

Piazza finanziaria: competitività e solidarietà

13.12.2017 n. 7467

gestione e finanze

Economia e lavoro

Storni B. e cof. x PS

17.04.2013

Nuova perequazione finanziaria: verifica degli effetti ed eventuale richie- 12.02.2014 n. 6910
sta di revisione dei parametri della Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

gestione e finanze

Gestione e finanze

Kandemir Bordoli P.
e Lurati S. x PS

10.03.2014

Rafforzare i controlli sul lavoro notificato, sia esso distaccato, indipenden- 19.08.2014 n. 6971
25
te o a titolo d'assunzione d'impiego ( )

gestione e finanze

Economia e lavoro

) Kandemir Bordoli
P.
e cof.

23.02.2015

Tenere conto dei bisogni familiari giova alle aziende

gestione e finanze

Economia e lavoro

) Celio F. e cof.

23.03.2015

Risarcimenti da chiedere alla Confederazione

APPROVATA DALL’UP

11.07.2017 n. 7369

Gestione e finanze

RICHIESTA
PROROGA
APPROVATA DALL’UP

) Delcò Petralli M.
x Verdi

23.03.2015

Ridurre la disoccupazione si può

24.05.2017 n. 7324

gestione e finanze

Economia e lavoro

Dadò F. e cof.

21.09.2015

Per una legge di applicazione dell’art. 13 della Costituzione cantonale vo- 05.07.2017 n. 7344
tato il 14 giugno 2015

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Delcò Petralli M.
e cof.

23.11.2015

Criteri per promuovere sbocchi occupazionali per i residenti e uno svilup- 06.09.2017 n. 7410
po economico sostenibile in Ticino

gestione e finanze

Economia e lavoro

24
25

competenza: DFE/DI
competenza: DFE/CdS
mozioni / 13.

) Delcò Petralli M.

06.06.2016

Per non ripetere gli errori del passato e affrontare il futuro occorre calcola- 23.08.2016 n. 7211
re anche le esternalità negative dello sviluppo economico e intordurre nelle statistiche un indice diverso dal PIL

Pronzini M.

19.09.2016

Apprendisti e Amministrazione cantonale

Pronzini M.

gestione e finanze

Gestione e finanze

01.02.2017 n. 7277

spec. scolastica

Gestione e finanze

10.04.2017

Mercato del lavoro: monitoraggio e valutazione delle misure adottate dal 11.10.2017 n. 7440
Governo

gestione e finanze

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

gestione e finanze

Economia e lavoro

Pronzini M.

08.05.2017

Salari giovani: necessario un approfondimento per capire se effettivamen- 08.11.2017 n. 7454
te i giovani emigrano

gestione e finanze

Economia e lavoro

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

19.06.2017

Riconoscere gli Uffici virtuosi nell’Amministra-zione pubblica e ridurre 10.04.2018 n. 7521
l’assenteismo dal posto di lavoro nel resto dell’Amministrazione cantonale
26
( )

gestione e finanze

Gestione e finanze

Durisch I. x PS

18.09.2017

Salari minimi, contratti normali di lavoro e contratti collettivi di lavoro di 08.11.2017 n. 7452
p. 17
obbligatorietà generale

gestione e finanze

Gestione e finanze

Storni B. x PS

18.09.2017

Finanziamento pubblico duraturo del Servizio di trasporto di linea sui La- 25.10.2017 n. 7447
27
ghi ( )

gestione e finanze

Gestione e finanze

Jelmini L. e Fonio G.

16.10.2017

Salario minimo legale: per una legge di applicazione fedele allo spirito 08.11.2017 n. 7452
28
dell’articolo costituzionale ( )
p. 18

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Pamini P. e cof.

16.10.2017

Lanciare un segnale di fiducia al FinTech ticinese accettando il pagamen- 10.04.2018 n. 7522
to in bitcoin per i servizi dell’Amministrazione cantonale, partendo con
29
un’applicazione pilota nel DI ( )

gestione e finanze

Gestione e finanze

Galeazzi T. e cof.

06.11.2017

Regolamentare le attività airB&B in Ticino ( )

gestione e finanze

Economia e lavoro

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
31
formazione continua e la Città dei mestieri ( )

gestione e finanze

Gestione e finane

) Mattei G. e cof.

23.01.2018

È richiesta una dotazione minima d’infra-struttura antincendio negli ex 11.07.2018 n. 7560
32
Comuni oggi aggregati delle valli e della periferia ( )

gestione e finanze Ambiente, territorio
ed energia

Galeazzi T. e cof.

12.03.2018

Regolamentare le attività airBnB

Pronzini M.

28.05.2018

Salari in calo in Ticino e differenza con le retribuzioni a livello nazionale: 19.12.2018 n. 7613
necessario uno studio subito

30

14.03.2018 n. 7507

17.04.2019 n.7656
p. 15

Gestione e finanze
(v. M7507)
gestione e finanze

Economia e lavoro

26

competenza: DFE/DECS
competenza: DFE/DT
28
competenza: DFE/DSS/DT
29
competenza: DFE/DI
30
competenza: DFE/DI
31
competenza: DFE/DECS
32
copetenza: DFE/DI
27

mozioni / 14.

Agustoni M. x
PPD+GG

28.05.2018

13.02.2019 n. 7632
Utili BNS – decidiamo assieme!
Il Consiglio di Stato presenti un Messaggio per l’impiego degli utili della
33
Banca Nazionale Svizzera ( )

Pronzini M.

17.09.2018

Combattere il supersfruttamento, combattere il cosiddetto “lavoro gratuito” scadenza termine x
R CdS 17.03.2019

Fonio G. e cof.

17.09.2018

La Città dei Mestieri venga nel Mendrisiotto ( )

Passalia M. x
PPD+GG

05.11.2018

Posti di lavoro nuovi e innovativi portando in Ticino il Centro di competen- scadenza termine x
za federale di sicurezza cibernetica
R CdS 05.05.2019

Ay M.

10.12.2018

Per un calcolo reale dei costi di delocalizzazione

Pronzini M.

21.01.2019

Logistica: necessaria un’analisi approfondita (

35)

Pronzini M.

21.01.2019

14 giugno 2019 sciopero delle donne!

Filippini L. e cof.

22.01.2019

Per una detrazione fiscale massima di fr. 300.- annui delle spese veteri- scadenza termine x
narie per possessori di animali da compagnia o per pratica sportiva
R CdS 22.07.2019

Badasci F. e cof.
x LEGA

22.01.2019

Tredicesima a tutti gli apprendisti impiegati nello Stato e nel parapubblico scadenza termine x
36
( )
R CdS 22.07.2019

Pronzini M.

18.02.2019

Mercato del lavoro: creare un gruppo di esperti indipendenti, non di lobbi- scadenza termine x
sti
R CdS 18.08.2019

Pronzini M.

18.02.2019

Indennità cantonali di disoccupazione: mantenere le promesse elettorali, scadenza termine x
R CdS 18.08.2019
almeno per una volta!

) Ramsauer P.

18.02.2019

Un congedo pagato da uno a tre giorni per malattia, eutanasia, decesso scadenza termine x
37
degli animali da compagnia per chi è solo (single) ( )
R CdS 18.08.2019

) Ramsauer P.

18.02.2019

Portiamo il cane in ufficio

Galeazzi T. e
Maggi F.

20.02.2019

Micro e nanoplastiche: certificazione aziendale e incentivi ( )

Pini N. e Terraneo O.

20.02.2019

Spazi decentralizzati sul territorio per dipendenti dell’Amministrazione scadenza termine x
R CdS 20.08.2019
cantonale

) Ramsauer P.

11.03.2019

Tassazioni: correggere anche se trascorso il termine di ricorso

34

gestione e finanze

Gestione e finanze

scadenza termine x
R CdS 17.03.2019

13.03.2019 n. 7635

Economia e lavoro

scadenza termine x
R CdS 21.07.2019

)

scadenza termine x
R CdS 21.07.2019

scadenza termine x
R CdS 18.08.2019
38

scadenza termine x
R CdS 20.08.2019

scadenza termine x
R CdS 11.09.2019

33

competenza: DFE/CdS
competenza: DFE/DECS
competenza: DFE/DT
36
competenza: DFE/DECS/DSS
37
competenza: DFE/DSS
38
competenza: DFE/DT
34

35

mozioni / 15.

Durisch I. e cof.

13.03.2019

Statistiche più precise per una migliore conoscenza del mercato dell'al- scadenza termine x
loggio sfitto
R CdS 13.09.2019

Morisoli S.
x LaDestra

14.03.2019

Basta annunci di lavoro per soli frontalieri!

scadenza termine x
R CdS 14.09.2019

mozioni / 16.

CONSIGLIO DI STATO
Presentata da

Data

Oggetto

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova attribuzione

Morisoli S.

15.10.2012

Il Ticino del presente e del futuro: 400 milioni per ristrutturare e generare 21.01.2015 n. 7035
39
nuovo business e lavoro ( )

gestione e finanze

Economia e lavoro

Morisoli S.

14.04.2014

Il Ticino del presente e del futuro: 400 milioni per ristrutturare e generare 21.01.2015 n. 7035
40
nuovo business e lavoro - Mozione bis ( )

gestione e finanze

Economia e lavoro

Morisoli S. e cof.

19.09.2016

Creazione del Segretariato e della funzione di Segretario di Stato per la
41
politica estera ( )

gestione e finanze

Gestione e finanze

Passalia M. e
14.02.2017
Gendotti S. x PPD+GG

Reintrodurre un servizio di controllo interno nell’Amministrazione cantonale

Ay M.

16.10.2017

Limitare il periodo d'urgenza nei mandati diretti

Pronzini M.

22.01.2018

Il Consiglio di Stato deve intervenire a difesa dell’Agenzia Telegrafica scadenza termine x
42
Svizzera, della sua integrità e del suo statuto ( )
R CdS 22.07.2018

Galeazzi T.
x La Destra

16.10.2018

Accordo fiscale con l’Italia; Congelamento dei ristorni e rimborso al Ticino scadenza termine x
43
da parte della Confederazione ( )
R CdS 15.04.2019

Galeazzi T. e cof.
x La Destra

10.12.2018

Ristorni delle imposte dei frontalieri: bloccare il versamento fino alla firma scadenza termine x
del nuovo accordo
R CdS 10.06.2019

Farinelli A. x PLR

18.02.2019

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

) Celio F.

13.03.2019

Affinché i messaggi portino titoli “decenti” ( )

Filippini L. e cof.

13.03.2019

Prima i nostri: non dimentichiamocene nel 2019-2023! ( )

Gestione e finanze

RICHIESTA
PROROGA
APPROVATA DALL’UP

44

legislazione

Economia e lavoro

gestione e finanze

Gestione e finanze

scadenza termine x
R CdS 18.08.2019

45

scadenza termine x
R CdS 13.09.2019
46

scadenza termine x
R CdS 13.09.2019

39

competenza: DFE/CdS
competenza: DFE/CdS
41
competenza: CdS/CANC
42
competenza: CdS/CANC
43
competenza: CdS/DFE
44
competenza: CdS/CAN
45
competenza: CdS/CAN
46
competenza: CdS/CAN
40

mozioni / 17.

CANCELLERIA DELLO STATO
Presentata da

Data

Oggetto

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Ghisletta R. e
Durisch I.

13.03.2017

Fare piena luce su due situazioni preoccupanti per l’Amministrazione cantonale

Farinelli A. x PLR

19.02.2018

Per interessi passivi equi nei confronti dei cittadini

scadenza termine x
R CdS 19.08.2018

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ay M.

19.02.2018

Per un sistema di petizione on-line ufficiale riconosciuto dal Cantone

21.03.2018

n. 7509

gestione e finanze
spec. Cost./DP

Costituzione e leggi

Quadranti M.

19.02.2018

Per una piattaforma di governo partecipativa

21.03.2018

n. 7509

gestione e finanze
spec. Cost./DP

Costituzione e leggi

Morisoli S. e cof.

10.04.2018

Politica estera cantonale: creazione della Conferenza dei Cantoni di fron- scadenza termine x
47
tiera ( )
R CdS 09.10.2018

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Peduzzi P. e cof.

10.12.2018

Chi non ha il coraggio di firmare le proprie missive, non deve far perdere scadenza termine x
tempo e creare disagi a chi lavora nei nostri uffici statali!
R CdS 10.06.2019

RICHIESTA
PROROGA

Proposta di nuova
attribuzione
Gestione e finanze

ACCOLTA DALL’ UP

Nel contempo: chi vuole giustizia deve poterla chiedere in maniera protetta!
Ghisletta R. e cof.
x PS

18.02.2019

Agire maggiormente per la parità di genere: per la creazione di un Ufficio scadenza termine x
per la parità tra donna e uomo sul modello del Canton Vaud
R CdS 18.08.2019

) Ramsauer P.

18.02.2019

Online le risposte alle interpellanze

scadenza termine x
R CdS 18.08.2019

UP GC

Merlo T.

12.03.2019

Deputata al Gran Consiglio: le parole sono importanti, anche sul sito del scadenza termine x
Cantone
R CdS 12.09.2019

UP GC

47

competenza: CAN/CdS
mozioni / 18.

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
1-

Art. 105 - Mozione
1
La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale.
2
Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.
3
È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta
dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.
4
Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi.
5
Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.
6
In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.
7
La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno. Il rapporto firmato viene preventivamente trasmesso al Consiglio di Stato, il quale ha 30 giorni
di tempo per accettarlo. In caso di accettazione, le conclusioni del rapporto diventano vincolanti, a meno che il mozionante chieda che esso venga sottoposto al Gran Consiglio.
8
Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata, rispettivamente del Gran Consiglio.
9
Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di
attuazione della mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle misure adottate.

)

Art. 108 - Proponenti
Se un’iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali.
Art. 110 - Stralcio
1
Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
2
I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio

____________________

1

Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017.

mozioni / 19.

Servizi del Gran Consiglio
Segreteria

18 aprile 2019

INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE
 PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Presentata da

Data

Oggetto

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

) Giudici A.

17.06.2013

Modifica dell'art. 35 della LOG per un miglior riparto di competenze fra Pretori, 11.12.2013
Pretori aggiunti e segretari assessori

n. 6888

legislazione

Giustizia e diritti

) Giudici A.

04.11.2013

Riorganizzazione generale del Tribunale di appello

11.12.2013

n. 6887

legislazione

Giustizia e diritti

Galeazzi T. e cof.

17.09.2018

Proposta di modifica della LOC (Legge Organica Comunale)

27.03.2019

n. 7645

legislazione

Costituzione e leggi

Filippini L. e cof.

16.10.2018

Modifica dell’art. 21 cpv. 1 della LOG - Adeguare l’età massima per i magistrati
a 68 anni

legislazione

Giustizia e diritti

gestione e finanze

Giustizia e diritti

legislazione

Giustizia e diritti

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 07.11.2018 n. 5078)
Ghisletta R. e cof.

19.11.2018

Modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati e docenti del Cantone
(LORD) per ridare al Consiglio di Stato parte delle competenze nella gestione
del personale impiegato nella Magistratura (Ripristino della tutela dei diritti del
1
personale impiegato nella Magistratura)

Ghisletta R. e cof.

12.12.2018

Ripristino del numero dei giudici dei provvedimenti coercitivi

) Pamini P. e cof.

13.03.2019

Medico del traffico - basta con le vessazioni contro gli automobilisti

1

competenza: DI/DFE

Sanità e sicurezza
sociale

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ
Presentata da

Data

Oggetto

Guidicelli G.

26.09.2011

Modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della LF sull'assicurazione ma- 08.06.2015
lattie (LCAMal) del 26 giugno 19997

n. 7105

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

13.02.2012

Modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicu- 08.06.2015
razione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997

n. 7105

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Rückert A.,
Caverzasio D. e cof.

13.02.2012

Modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicu- 08.06.2015
razione malattie (LCAMal) - Sussidi cassa malati: reintroduciamo la franchigia

n. 7105

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta R.

02.11.2015

Modifica dell’art. 14 della Costituzione cantonale (Ente cantonale per lavori di 14.12.2016
utilità pubblica)

n. 7258

spec. Costituzione e diritti politici
+ parere gestione

Sanità e sicurezza
sociale
+ preavviso
Gestione e finanze

Pronzini M.

21.06.2017

Modifica dell’art. 18 della Legge sull’assi-stenza e cura a domicilio (LACD)

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Pronzini M.

21.06.2017

Modifica dell’art. 22 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento
e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz)

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Durisch I. e cof.

20.06.2018

Modifica dell’art. 66 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sull’assicurazione malattia (LCAMal)

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

(ripresa da L. Jelmini)

Guidicelli G.
(ripresa da L. Jelmini)

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 24.10.2018 n. 4890)

iniziative elaborate / 2.

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Presentata da

Data

Oggetto

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Morisoli S. e
Pamini P.

19.09.2016

La scuola che vogliamo: realista. Pluralità di istituti nell’unità educativa

25.01.2017

n. 7274

spec. scolastica Formazione e cultura

Pugno Ghirlanda D.
e cof. x PS

07.05.2018

Modifica della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 per garantire 27.11.2018
borse di studio più eque

n. 7602

spec. scolastica Formazione e cultura

) Marioli N. e cof.

15.10.2018

Modifica della Legge della Scuola “Insegnamento facoltativo del dialetto”

spec. scolastica Formazione e cultura

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.11.2018 n. 5560)
) Pamini P. e cof.

21.01.2019

Modifica della Legge della scuola (Tedesco prima lingua straniera insegnata in
Ticino)

spec. scolastica Formazione e cultura

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 20.03.2019 n. 1306)
) Pamini P. e cof.

21.01.2019

Modifica della Legge della scuola: (Insegnamento in lingua straniera)

spec. scolastica Formazione e cultura

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 20.03.2019 n. 1307)
) Pamini P. e cof.

18.02.2019

Permettiamo ai giovani di prendere in mano il futuro del clima dando un chiaro
segnale alle cittadini e ai cittadini ticinesi ( 2)

spec. scolastica Formazione e cultura

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 17.04.2019 n. 1831)
Ghisletta R., Pugno
Ghirlanda D. e cof.
x PS

18.02.2019

Modifica della Legge sulla scuola dell’in-fanzia e sulla scuola elementare a favore di un insegnamento migliore per gli allievi e di migliori condizioni di lavoro per
i docenti di scuola comunale

spec. scolastica Formazione e cultura

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 17.04.2019 n. 1830)
Morisoli S. x LaDestra 14.03.2019

Il 23 settembre giorno ufficiale e annuale delle porte aperte delle scuole

Formazione e cultura

Morisoli S. x LaDestra 14.03.2019

Libertà di stare a mensa o a casa per gli allievi della scuola dell’infanzia

Formazione e cultura

2

competenza: DECS/DFE
iniziative elaborate / 3.

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Presentata da

Data

Oggetto

) Delcò Petralli M.
e cof.

23.09.2013

Modifica dell'art. 31 cpv. 2 della Legge tributaria (per favorire l'economia locale
e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente) ( 3)

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

spec. tributaria

Gestione e finanze

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 22.10.2013 n. 5539)
) Pagnamenta P.
e cof.

18.02.2014

Modifica dell'art. 4 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

legislazione

Costituzione e leggi

) Orsi L.

23.09.2014

Modifica dell'art. 41f della Legge edilizia cantonale a tutela di chi opera nel settore degli spazzacamini rispettando regolamenti e leggi

legislazione

Costituzione e leggi

13.03.2017

Modifica dell’art. 129 cpv. 2 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971

legislazione

Ambiente, territorio
ed energia

legislazione

Economia e lavoro

spec. energia

Ambiente, territorio
ed energia

(ripr. da F. Celio)

Schnellmann F.
e cof.

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 10.05.2017 n. 2045)
Rückert A. e cof.

06.11.2018

Istituzione di un albo delle imprese artigianali

) Maggi F. e cof.
x Verdi

18.02.2019

Modifica dell’art. 4 della Legge cantonale dell’energia (Sul clima non c’è più
tempo da perdere) ( 4)

3
4

Il CdS non intende prendere posizione
(RG 12.12.2018 n. 5832)

competenza: DT/DFE
competenza: DT/DFE
iniziative elaborate / 4.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
Presentata da

Data

Oggetto

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Dadò F.

14.12.2009

Non svendiamo le nostre acque una seconda volta per un piatto di lenticchie 13.09.2011
(mod. LUA)

n. 6528

spec. energia

Ambiente, territorio
ed energia

Dadò F.

14.12.2009

Promuoviamo il pompaggio pulito e penalizziamo quello sporco (mod. LUA)

13.09.2011

n. 6528

spec. energia

Ambiente, territorio
ed energia

Morisoli S.

25.06.2012

Modifica della Legge istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 24.06.2014
(trasformazione di AET in Holding SA di diritto misto ai sensi dell'art. 762 CO)

n. 6953

spec. energia

Ambiente, territorio
ed energia

gestione e finanze

Economia e lavoro

gestione e finanze

Gestione e finanze

gestione e finanze

Economia e lavoro

spec. Costituzione e diritti politici

Costituzione e leggi

gestione e finanze

Economia e lavoro

spec. tributaria

Gestione e finane

v. R6953 pag. 23 (tenere l’IE in sospeso)
) Delcò Petralli M.
e cof. x Verdi

12.10.2015

Modifica della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati
(L-rilocc) “Riassorbire la disoccupazione: attiviamo la solidarietà sociale delle
aziende”

Morisoli S. e
Pamini P.

23.01.2017

Modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) 13.12.2017
del 20 gennaio 1986 - Regolazione e controllo strutturale della crescita della
spesa corrente

Badasci F. x LEGA

22.01.2018

Modifica della legge sul turismo: i letti delle case secondarie non devono essere
tassati a scopo turistico se non usati a tale scopo

n. 7466

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 30.05.2018 n. 2413)
Richiesta proroga x oss. CdS
(v. RG 22.08.2018 n. 3568)
Ay M.

19.02.2018

La sovranità alimentare del Canton Ticino (modifica della Costituzione cantonale)
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 18.04.2018 n. 1678)

Ay M.

07.05.2018

Modifica art. 11 della Legge sull’innova-zione economica (LInn) - Mettere un 04.07.2018
freno alle delocalizzazioni abusive

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 20 della Legge tributaria - Freno dell’impatto del valore locativo

n. 7557
pag. 21

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2960)

iniziative elaborate / 5.

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 34 della Legge tributaria - Deduzioni sociali solo per figli in Svizzera

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2959)
) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 35 della Legge tributaria - Riduzione delle aliquote d’imposta sul
reddito per il ceto medio-basso
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2960)

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 35 e 314a della Legge tributaria - Riduzione all’11% scaglionata su
otto anni dell’aliquota massima d’imposta sul reddito
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2960)

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 37b della Legge tributaria - Utili di liquidazione
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2960)

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 49a della Legge tributaria - Freno all’imposta sulla sostanza con
limite al 50% anziché al 60%
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2959)

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 76 della Legge tributaria - Riduzione dell’aliquota d’imposta
sull’utile al 5% contestual-mente all’abrogazione degli statuti fiscali speciali cantonali
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2960)

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 70 della Legge tributaria - Interpretazione economica delle ristrutturazioni
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2959)

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 82 della Legge tributaria - Capitale proprio occulto
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2959)

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 32c e 68 della Legge tributaria - Liberalità “Saniamo l’illegalità e
fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico o di utilità
pubblica”
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2959)

iniziative elaborate / 6.

) Pamini P. e cof.

07.05.2018

Modifica art. 162 della Legge tributaria - Moltiplicatore comunale differenziabile
tra persone fisiche e giuridiche

spec. tributaria

Gestione e finane

gestione e finanze

Economia e lavoro

gestione e finanze

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.06.2018 n. 2960)
Fonio G. e Dadò F
x PPD+GG

28.05.2018

Galusero G. e cof.

15.10.2018

Per un maggior sostegno all’occupazione degli over 50
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 04.07.2018 n. 3118)
Modifica dell’art. 41 della LORD (Introduzione delle 5 settimane di vacanza per
tutti i dipendenti dello Stato)
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 24.10.2018 n. 4894)

) Pamini P. e cof.

15.10.2018

Modifica dell’art. 32 della Legge tributaria “Piena deducibilità dei premi di cassa
malati” ( 5)
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 14.11.2018 n. 5249)

Ghisletta R. e cof.

10.12.2018

Modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati e docenti del Cantone e
della Legge stipendi (Pubblicazione dei dati della valutazione annuale degli impiegati e creazione di una Commissione paritetica volta all'esame dei casi controversi)

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Marioli N., Pamini
P. e cof.

18.02.2019

Modifica della Legge tributaria: diminuzione dell’aliquota dell’imposizione sugli
utili immobiliari

spec. tributaria

Gestione e finane

spec. tributaria

Gestione e finane

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.02.2019 n. 979)
) Pamini P., Marioli
N. e cof.

18.02.2019

Modifica della Legge tributaria: semplificare l’imposizione immobiliare delle persone giuridiche abolendo la TUI
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 27.02.2019 n. 978)

5

competenza: DFE/DSS
iniziative elaborate / 7.

CONSIGLIO DI STATO
Presentata da

Data

Oggetto

Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Pronzini M.

17.02.2014

Modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del 20.04.2016
Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963

n. 7182
pag. 16

gestione e finanze

Gestione e finanze

Pronzini M.

08.06.2015

Modifica della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del 20.04.2016
CdS

n. 7182
pag. 16

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ghisletta R.

02.11.2015

Modifica dell’art. 15 della Costituzione cantonale (regolamentazione degli sti- 21.12.2016
pendi massimi dei dirigenti degli enti pubblici, parapubblici e sussidiati)

n. 7260

spec. Costituzione e diritti politici
+ parere gestione

Costituzione e leggi

Farinelli A. e cof.

23.11.2015

Modifica del Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previden- 20.04.2016
ziali a favore dei membri del CdS del 23 febbraio 2015 (Introduzione di una soluzione transitoria per la determinazione del salario dei Consiglieri di Stato a
fronte del contributo provvisorio del 9% richiesto fino al momento
dell’introduzione di un nuovo sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato)

n. 7182
pag. 16

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ghisletta R. e
Lepori C. x PS

22.01.2019

Modifica del sistema di rimborso spese dei Consiglieri di Stato

gestione e finanze

Gestione e finanze

Presentata da

Data

Oggetto

Durisch I. x PS

10.04.2017

Modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato “Mag- 27.09.2017
giore indipendenza e maggiori margini di manovra al Controllo cantonale delle
finanze”

n. 7434

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ghisletta R. e cof.

11.12.2017

Modifica dell’art. 89 della Legge sulla procedura amministrativa (LPamm) - An- 22.08.2018
nullare le assunzioni e le nomine giudicate illegittime dal Tribunale amministrativo

n. 7565

legislazione

Giustizia e diritti

Robbiani M. e cof.

18.02.2019

Modifica art. 60 della LEDP - Obbligo di presentazione del casellario giudiziale
di altri paesi se si è in possesso di una seconda cittadinanza

spec. Costituzione e diritti politici

Costituzione e leggi

CANCELLERIA
Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

iniziative elaborate / 8.

)

Iniziative da stralciare ai sensi degli art. 108 e 110 LGC/CdS che recitano:
Art. 108
Se un'iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali.
Art. 110
Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
2
I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio.
1

iniziative elaborate / 9.

Servizi del Gran Consiglio
Segreteria

18 aprile 2019

INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE
 PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Presentata da

Data

Oggetto

Attrribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

) Giudici A.

04.11.2013

Riorganizzazione generale delle Preture e delle autorità giudiziarie di primo grado
(v. Messaggio CdS 11.12.2013 n. 6888)

legislazione

Giustizia e diritti

Agustoni M. e cof.

19.06.2017

Condono delle spese procedurali

legislazione

Giustizia e diritti

(v. RG 27.06.2018 n. 2967)
Ghisolfi N. e cof.

21.06.2017

Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (LEAR)
alfine di introdurre un obbligo di separazione (non necessariamente fisica) in settori negli
spazi all’aperto (terrazze, ecc.) degli esercizi pubblici
(v. Messaggio CdS 18.04.2018 n. 7526 pag. 14)

legislazione

Costituzione e leggi

Aldi S. e cof.

18.06.2018

Aumentare l’efficacia del perseguimento penale nei confronti di chi commette reati contro gli
animali (1)
Il CdS intende pendere posizione (v. RG 24.10.2018 n. 4902)

legislazione

Giustizia e diritti

Aldi S. e cof.

15.10.2018

Conoscenza di una seconda lingua nazionale per esercitare la professione di avvocato

legislazione

Giustizia e diritti

legislazione

Giustizia e diritti

Il CdS intende pendere posizione (v. RG 19.12.2018 n. 6013)
) Marioli N. x LEGA

21.01.2019

Modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit): inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni

Fonio G. e cof.

11.03.2019

Imposte di circolazione: non penalizziamo le persone con disabilità!

1

competenza: DI/DSS

Gestione e finanze

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ
Presentata da

Data

Oggetto

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Pagani L. e
De Rosa R.

18.09.2007

Trattenuta alla fonte del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria quale primo passo per
contenere l'esplosione del numero di assicurati

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta R. e cof.
x PS (ripresa da

13.12.2010

Istituzione di una rete completa di assistenti sociali comunali - Modifica Legge sull'assistenza
sociale

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Rückert A. e cof.

20.06.2016

Sussidi casse malati: aiuti a chi ha davvero bisogno!

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Bang H. e cof.

23.01.2017

Rifugi per i senzatetto quando le condizioni climatiche sono estreme!

legislazione

Sanità e sicurezza
sociale

B. Cereghetti)
(ripresa da S. Lurati)

Il CdS intende esprimersi (v. RG 20.12.2017 n. 5722)
Ghisletta R.

13.03.2017

Basta business con la “dolce morte” in Ticino! Introduzione di requisiti cantonali per gli enti e le
persone che si occupano di assistenza al suicidio
Il CdS intende esprimersi (v. RG 20.12.2017 n. 5722)

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta R.

06.11.2017

Eliminare il periodo di carenza nella legislazione sociale cantonale per le persone attinenti del
Ticino
Il CdS intende esprimersi (v. RG 06.12.2017 n. 5416)

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta R. e cof.

14.12.2017

Per un congedo maternità cantonale ( )

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Badasci F. e cof.

08.05.2018

Legge sui cani: adattiamo la legge al diritto federale superiore

Ghisletta R. e cof.

20.06.2018

Maggiore trasparenza nel settore sociosanitario sussidiato!

2

legislazione

Costituzione e leggi

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 24.10.2018 n. 4890)

Durisch I. e cof.

21.06.2018

Eliminiamo subito le blacklist nel Cantone Ticino (modifica della LCAMal)

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ghisletta R. e cof.

05.11.2018

Ticino come Vaud: introduzione di una base legale per il finanziamento di dormitori per i senza
tetto

gestione e finanze

Sanità e sicurezza
sociale

2

competenza. DSS/DFE
iniziative generiche / 2.

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Presentata da

Data

Oggetto

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Morisoli S. e cof.
e La Destra

15.10.2018

Rinnoviamo la scuola dell’obbligo ticinese

spec. scolastica Formazione e cultura

Ay M.

10.12.2018

Garantire le giornate culturali autogestite nella scuola

spec. scolastica Formazione e cultura

) Celio F. e cof.

21.01.2019

Creare una base legale per il finanziamento delle uscite scolastiche

spec. scolastica Formazione e cultura

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Presentata da

Data

Oggetto

Durisch I. e
Lepori C. x PS

19.09.2016

Legge edilizia - Insediamenti in zone industriali e residenziali di magazzini logistici e aziende
fornitrici di servizi: è veramente tutto in regola?

legislazione

Costituzione e leggi

) Crugnola G. e cof. 19.09.2016

Legge edilizia: come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi “chi
primo arriva meglio alloggia”
(v. Messaggio CdS 26.04.2017 n. 7308)

legislazione

Costituzione e leggi

Cedraschi A. e cof.

Salviamo il nostro territorio dall’invasione di piante alloctone

spec. bonifiche
fondiarie

Ambiente, territorio
ed energia

gestione e finanze

Gestione e finanze

13.03.2017

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 14.03.2018 n. 1073)

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

) Ferrari C. e Pinoja 16.10.2018
G.

Abolizione della tassa di collegamento (TC)

) Celio F.

11.12.2018

Estendere alle altre valli del Cantone le garanzie sulle strade date alla Verzasca

gestione e finanze

Gestione e finanze

Ghisletta R. e cof.

22.01.2019

Offerta, metodi, obiettivi e strumenti migliori per un forte rilancio del trasporto pubblico in Ticino

gestione e finanze

Gestione e finanze

Jelmini L. e Maggi F.

18.02.2019

Per migliorare la pianificazione energetica del territorio

spec. energia

Ambiente, territorio
ed energia

(v. Messaggio CdS 27.11.2018 n. 7603)

iniziative generiche / 3.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
Presentata da

Data

Oggetto

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Morisoli S. e cof.

28.09.2011

Modifica della Legge sulla Banca dello Stato

gestione e finanze

Gestione e finanze

Morisoli S.

25.11.2013

Introduzione nella Legge sulla gestione finanziaria del principio del referendum finanziario obbligatorio in materia di nuove spese di gestione corrente e di investimento

gestione e finanze

Gestione e finanze

Guerra M. e
Bignasca A. x LEGA

17.02.2014

Moratoria sui padroncini

gestione e finanze

Economia e lavoro

Guerra M. e cof.
x LEGA

02.06.2014

Tutelare e incentivare i contratti collettivi nell'ambito della Legge sull'apertura negozi

gestione e finanze

Economia e lavoro

gestione e finanze

Gestione e finanze

spec. tributaria

Gestione e finanze

spec. tributaria

Gestione e finanze

Morisoli S. e cof.

24.11.2014

Occhio ai crediti quadro

) Kandemir Bordoli
P. e cof. x PS

15.12.2014

Modifica della Legge tributaria (rendere più mirate e sociali le deduzioni per figli)

) Celio F. e cof.

23.02.2015

Residenze secondarie e tassazioni: un sistema da rivedere

) Ramsauer P.

23.03.2015

È giunta l’ora di cambiare (maggior efficienza sul lavoro nell’Amministrazione)

gestione e finanze

Gestione e finanze

) Delcò Petralli M.
x Verdi

23.03.2015

Ridurre la disoccupazione si può

gestione e finanze

Economia e lavoro

Dadò F. x PPD+GG

25.01.2016

Via le notifiche online dal sito del Cantone 2.0

gestione e finanze

Economia e lavoro

Farinelli A. x PLR

21.03.2016

Rilanciare l’economia: prepararsi agli effetti della riforma III della fiscalità delle imprese

spec. tributaria

Gestione e finanze

Quadranti M.

18.04.2016

Imposte di successione e donazione al passo con la realtà delle nuove famiglie - Esenzione
d’imposta o riduzione significativa di coefficienti e aliquote per partner di fatto e figliastri

spec. tributaria

Gestione e finanze

Robbiani M. e cof.

20.06.2016

Durante le manifestazioni cittadine, che sia il Comune e non il Cantone a decidere di eventuali
deroghe di apertura straordinaria dei negozi
(v. Messaggio CdS 18.10.2016 n. 7236)

gestione e finanze

Economia e lavoro

Pronzini M.

10.10.2016

Lotta al dumping, dalle parole ai fatti

gestione e finanze

Economia e lavoro

Durisch I. x PS

10.04.2017

Modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato “Anche i minori ricavi
devono sottostare al principio di parsimonia”

gestione e finanze

Gestione e finanze

Morisoli S. e cof.

29.05.2017

Giù del 10% le tasse del ceto medio (modifica LT)

spec. tributaria

Gestione e finanze

Durisch I. x PS

18.09.2017

Modifica della legge tributaria - Deduzioni assicurative più sociali ed eque!

spec. tributaria

Gestione e finanze

) Pinoja G. e cof.
x LaDestra

22.01.2018

La deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sia aumentata del 20%

spec. tributaria

Gestione e finanze

Filippini L. e cof.

12.03.2018

gestione e finanze

Gestione e finanze

(v. RG 13.06.2018 n. 2697)

(v. Messaggio CdS 24.05.2017 n. 7324 pag. 2)

(v. RG 27.06.2018 n. 2958)
Il CdS intende prendere posizione (v. RG 28.02.2018 n. 809)
Licenziare i funzionari condannati penalmente in via definitiva! (Modifica LORD)

iniziative generiche / 4.

Agustoni M.

18.06.2018

Ridurre le perdite fiscali su contribuenti non domiciliati o morosi

spec. tributaria

Gestione e finanze

Ay M.

18.06.2018

Modifica dell’art. 76 della Legge tributaria: per un’imposta progressiva sull’utile delle persone
giuridiche

spec. tributaria

Gestione e finanze

Ay M.

18.06.2018

Modifica dell’art. 87 della Legge tributaria: per un’imposta progressiva sul capitale delle persone giuridiche

spec. tributaria

Gestione e finanze

Morisoli S. e cof.
x La Destra

15.10.2018

La revisione dei compiti va fissata per legge

gestione e finanze

Gestione e finanze

Agustoni M. x
PPD+GG

05.11.2018

Per sgravi fiscali mirati a favore del ceto medio

spec. tributaria

Gestione e finanze

Caverzasio D.
x LEGA

19.11.2018

I ticinesi non devono pagare la disoccupazione ai frontalieri

gestione e finanze

Economia e lavoro

Agustoni M. x
PPD+GG

10.12.2018

Freno all’impatto del premio di cassa malati, introdurre una detrazione fiscale automatica

spec. tributaria

Gestione e finanze

Ghisletta R. e cof.

21.01.2019

legislazione

Costituzione e leggi

Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 14.11.2018 n. 5250)

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 08.01.2019 n. 4)
Legge sull’Istituto cantonale per l’assicurazione contro gli incendi e gli eventi naturali (ICA)

Morisoli S. x LaDestra 14.03.2019

Modifica della Legge tributaria “Parità di trattamento fiscale tra famiglie”

Gestione e finanze

Bignasca B. e cof.
x LEGA

Frontalieri alla cassa!

Gestione e finanze

14.03.2019

iniziative generiche / 5.

CANCELLERIA
Presentata da

Data

Oggetto

Fonio G. e Jelmini L.

21.09.2015

Interinali: il Cantone dia il buon esempio! ( 3)

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

gestione e finanze

Gestione e finanze

legislazione

Giustizia e diritti

) Crugnola G. e cof. 16.10.2017

Limitare i ricorsi pretestuosi e privi di fondamento

) Celio F. e cof.
x PLR

21.02.2019

Modifica della LEDP - Pubblicazione trasparente dei risultati elettorali

spec. Costituzione
e diritti politici

Costituzione e leggi

) Celio F. e cof.

22.01.2019

Modifica della LEDP affinché la legge eviti offese gratuite ai cittadini del nostro Cantone

spec. Costituzione
e diritti politici

Costituzione e leggi

Merlo T. e cof.

14.03.2019

Per una Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) tutta al femminile

Costituzione e leggi

GRAN CONSIGLIO
Presentata da

Data

Oggetto

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

Dadò F., Agustoni M. 10.04.2017
e Bacchetta-Cattori F.

Modifica della LGC - Istituzione di una Commissione di controllo sulle commesse pubbliche a
incarico diretto

spec. revisione
LGC

Costituzione e leggi

Pronzini M.

Modifica LGC - È ora di informare i cittadini di quanto incassano i partiti e i deputati al Gran
Consiglio

spec. Costituzione
e diritti politici

Costituzione e leggi

spec. Costituzione
e diritti politici

Costituzione e leggi

11.12.2017

Accolta dal GC il 21.01.2019 (v. R 20.12.2018)
GC 18.02.2019: IG ritrasmessa alla CDP per elaborazione mod. LGC (v. lettera 01.02.2019
del CdS)
) Ramsauer P.

3

22.01.2019

Un rendiconto annuale è dovuto (Applicazione art. 161 LGC)

competenza: CANC./DFE
iniziative generiche / 6.

)

Iniziative da stralciare ai sensi degli art. 108 e 110 LGC/CdS che recitano:
Art. 108
Se un'iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali.
Art. 110
1
Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
2
I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio.

iniziative generiche / 7.

Servizi del Gran Consiglio
Segreteria

18 aprile 2019

INIZIATIVE POPOLARI
 PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI 

Data
presentazione

Pubblicazione
risultato

Oggetto

Scadenza

IPE (Cost.)
11.05.2010

23.07.2010

"Le pacche sulle spalle non bastano!" (mod. Costituzione)
(v. M7086 del 15.04.2015 pag. 29)

23.01.2012

IPE
22.08.2011

15.11.2011

"Per un settore universitario ancorato al territorio e con condizioni di lavoro
adeguate" (mod. L. USI, SUPSI …)

15.05.2013

speciale scolastica Formazione e cultura

IPG
26.03.2013

18.06.2013

"Asili nido di qualità per le famiglie" (mod. L. per le famiglie)

18.12.2014

speciale scolastica Formazione e cultura

IPE
01.10.2014

09.01.2015

“Spazi verdi per i nostri figli” (mod. L. sviluppo territoriale)

09.07.2016

speciale
pianificazione
territorio

Ambiente, territorio
ed energia

IPG
02.10.2014

09.01.2015

09.07.2016

legislazione

Ambiente, territorio
ed energia

(art. 135 LEDP)

(v. M7129 del 13.10.2015)
“Un futuro per il nostro passato: per un’efficace protezione del patrimonio
culturale del territorio ticinese” (mod. L. protezione beni culturali)

Attribuita alla
Commissione
legislazione

Proposta di nuova
attribuzione
Giustizia e diritti

(v. M7128 del 07.10.2015)
IPG
27.02.2015

29.05.2015

“Per il rimborso delle cure dentarie”

29.11.2016

speciale sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

IPE
22.03.2016

14.06.2016

“Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”

14.12.2017

legislazione

Giustizia e diritti

IPG (Cost.)
06.03.2017

14.06.2017

14.12.2018

spec. Cost./DP

Costituzione e leggi

DICHIARATA RICEVIBILE - GC 29.05.2017
(v. M7442 dell’11.10.2017)
“Basta tasse e basta spese; che i cittadini possano votare su certe spese
cantonali” (mod. Costituzione)
(v. M7512 del 21.03.2018)

iniziative popolari / 1.

IPE
27.03.2017

14.06.2017

“Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere” (mod. LCAMal)

14.12.2018

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

IPG
27.03.2017

14.06.2017

“Per cure mediche e ospedaliere di prossimità”

14.12.2018

spec. sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

IPG
12.05.2017

04.08.2017

”Per un’imposta di circolazione più giusta” (mod. L. imposte e tasse di circolazione)

04.02.2019

gestione e finanze

Gestione e finanze

04.02.2019

gestione e finanze

Gestione e finanze

03.01.2020

legislazione

Costituzione e leggi

16.05.2020

speciale sanitaria

Sanità e sicurezza
sociale

DICHIARATA RICEVIBILE - GC 10.04.2018
IPG
12.05.2017

04.08.2017

“Gli automobilisti non sono bancomat!” (mod. L. imposte e tasse di circolazione)
DICHIARATA RICEVIBILE - GC 10.04.2018

IPG
12.04.2018

03.07.2018

“NO alle pigioni abusive, SÌ alla trasparenza: per l’introduzione del formulario
ufficiale ad inizio locazione”
(v. M7620 del 08.01.2019)

IPE
31.08.2018

16.11.2018

“Grazie Cardiocentro!”
Il CdS intende prendere posizione
(v. RG 19.12.2018 n. 5998)

iniziative popolari / 2.

Servizi del Gran Consiglio
Segreteria

18 aprile 2019

INIZIATIVE CANTONALI PENDENTI
 PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI 

Data

Proponenti

Oggetto

Demandata alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

07.05.2018

Ay M.

Ripristinare la regia federale della Posta

gestione e finanze

Gestione e finanze

07.05.2018

Ghisletta R., Polli M.
e cof.

Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie in ambito di cure e assistenza a gestione e finanze
domicilio - Possibilità per i Cantoni di introdurre una pianificazione

Gestione e finanze

21.06.2018

Ghisletta R. e cof.

Modifica del Codice delle obbligazioni - Per contratti di lavoro equi

gestione e finanze

Economia e lavoro

17.09.2018

Ay M.

Controllo preventivo sulle scuole private

spec. scolastica

Formazione e cultura

17.09.2018

Filippini L. x LaDestra

NO all’integrazione delle regole europee riguardanti le indennità di disoccupazione per i gestione e finanze
lavoratori frontalieri nel nostro ordinamento giuridico!

Economia e lavoro

17.09.2018

Dadò F. e cof.

I salari minimi cantonali si applichino anche ai lavoratori distaccati!

gestione e finanze

Economia e lavoro

17.09.2018

Ghisla S. x PPD+GG

Acquisto dell’immobile ex Infocentro Alp Transit di Pollegio

gestione e finanze

Gestione e finanze

RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC)

iniziative cantonali / 1.

12.12.2018

Casalini D. x LEGA

Previdenza professionale – corretta applicazione degli accordi bilaterali

gestione e finanze

Economia e lavoro

11.03.2019

Fonio G. e cof.

Prolungamento della protezione dalla disdetta al termine del congedo maternità

gestione e finanze

Economia e lavoro

11.03.2019

Filippini L. e cof.

Rigetto dell’accordo-quadro con l’UE

gestione e finanze

Gestione e finanze

iniziative cantonali / 2.

Servizi del Gran Consiglio
Segreteria

18 aprile 2019

PETIZIONI
 PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI 

data

n.

oggetto

Attribuita alla
Commissione

Proposta di nuova
attribuzione

16.10.2017

PE27

(Ri)Petizione presentata da 347 lavoratori delle Officine FFS di Bellinzona “Le FFS devono
rispettare i patti!”

petizioni e ricorsi

Gestione e finanze

01.02.2018

PE28

Petizione presentata dal Sindacato VPOD (sig. Massimo Mantovani), sottoscritta da 472
cittadini, denominata «No all’apertura del “Centro educativo chiuso per minori”»

petizioni e ricorsi
legislazione

Giustizia e diritti

13.04.2018

PE29

Petizione presentata dal signor Zeno Casella, Bigorio, e sottoscritta da 2230 persone “Per
un rafforzamento delle borse di studio, per un’istruzione più equa per tutte e tutti!”

petizioni e ricorsi
spec. scolastica

Formazione e cultura

07.05.2018

PE30

Petizione presentata da Generazione Giovani PPD volta a chiedere l’entrata in vigore delle
indennità straordinarie di disoccupazione entro l’estate 2018

petizioni e ricorsi

Economia e lavoro

18.10.2018

PE31

Petizione presentata dal signor Enrico Geiler, Camorino, concernente l’allacciamento autostradale A2-A13 sulla sponda destra del Piano di Magadino

petizioni e ricorsi
spec. pianif. territorio

Ambiente, territorio ed
energia

10.12.2018

PE32

Petizione presentata dai Giovani Liberali Radicali Ticinesi “Anticipiamo il tedesco nelle scuole”

petizioni e ricorsi
spec. scolastica

Formazione e cultura

10.12.2018

PE33

Petizione presentata dal Gruppo TicinoResidenTI “Commesse pubbliche trasparenti”

petizioni e ricorsi

Economia e lavoro

15.03.2019

PE34

Petizione presentata da 4'378 cittadini (rappresentati dal signor Zeno Casella, Bigorio) “Ticino: fai la tua parte per salvare il clima!”

Ambiente, territorio ed
energia

