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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

(versione definitiva)
n. 7662

15 maggio 2019
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 febbraio 2019 presentata da Matteo Pronzini
“Indennità cantonali di disoccupazione: mantenere le promesse elettorali, almeno una volta!”
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 7663

15 maggio 2019
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 settembre 2018 presentata da Matteo Pronzini
“Combattere il supersfruttamento, combattere il cosiddetto lavoro gratuito”
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 7665

15 maggio 2019
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 dicembre 2018 presentata dal deputato
Massimiliano Ay “Per un’autorità giudiziaria indipendente competente per le denunce contro le
autorità di Polizia”
(alla Commissione giustizia e diritti)

n. 7666

15 maggio 2019
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 gennaio 2019 presentata da Matteo Pronzini
"14 giugno 2019 sciopero delle donne!"
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7668

28 maggio 2019
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 marzo 2019 presentata da Gina La Mantia e
cofirmatari "L’alto Ticino non merita di ricevere sempre e solo gli scarti del progresso"
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 7669

5 giugno 2019
Concessione alla Fondazione Provvida Madre a Balerna di un contributo unico a fondo perso di
3'645’000 franchi per la costruzione di un nuovo edificio denominato Casa Ursula
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7670

12 giugno 2019
Modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio
1977
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7671

19 giugno 2019
Possibilità di finanziamento di provvedimenti edilizi e installazioni volti a conseguire obiettivi
ecologici: modifica dell’articolo 6 della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)



_______________________________________

(*)

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

11 giugno 2019
Petizione presentata da 6697 cittadini “Il divertimento può essere ecosostenibile”
(alla Commissione giustizia e diritti)

MODIFICA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MESSAGGI E
INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

M7104

8 luglio 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
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. sanità e sicurezza sociale)

M7105

8 luglio 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)
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. sanità e sicurezza sociale)

M7104A/
M7105A

12 aprile 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
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. sanità e sicurezza sociale)

IE362 - Guidicelli G. (ripresa da L. Jelmini) - 26.09.2011
Modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della LF sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno
19997 (v. messaggio 08.06.2015 n. 7105)
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. sanità e sicurezza sociale)
IE375 - Guidicelli G. (ripresa da L. Jelmini) - 13.02.2012
Modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal)
del 26 giugno 1997 (v. messaggio 08.06.2015 n. 7105)
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. sanità e sicurezza sociale)
IE376 - Rückert A., Caverzasio D. e cof. - 13.02.2012
Modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) Sussidi cassa malati: reintroduciamo la franchigia (v. messaggio 08.06.2015 n. 7105)
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. sanità e sicurezza sociale)
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Fabrizio Sirica per il Gruppo PS - 03.06.2019
Per una reale trasparenza nei finanziamenti alla politica
(alla Commissione Costituzione e leggi)
Pronzini M. e cof. per MPS-POP-Ind. - 03.06.2019
Per la costituzione di un Ente cantonale case anziani e cure a domicilio
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)
Durisch I. e cof. per il Gruppo PS - 03.06.2019
Ripristinare le basi legali in vigore antecedentemente alla manovra finanziaria del 2016 per quanto riguarda
l’adeguamento delle soglie di intervento nella Legge sugli assegni famigliari (LAF)
(alla Commissione gestione e finanze)
Durisch I. e cof. per il Gruppo PS - 03.06.2019
Ripristinare le basi legali in vigore antecedentemente alla manovra finanziaria del 2016 per quanto riguarda
le soglie di intervento e le competenze della Legge di armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps)
(alla Commissione gestione e finanze)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Pronzini M. per MPS-POP-Ind. - 03.06.2019
Per un Controllo cantonale delle finanze finalmente indipendente!
(alla Commissione gestione e finanze)
Marchesi P. per il Gruppo UDC - 03.06.2019
Modifica degli art. 75 e 76 della Legge organica comunale (Più potere al popolo con la modifica della LOC
nel solco della recente modifica della LEDP)
(alla Commissione Costituzione e leggi)
Biscossa A. e cof. - 03.06.2019
Modifica dell’art. 18 della Legge sui trasporti pubblici (Emergenza climatica e trasporti pubblici)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
Badasci F. e cof. - 03.06.2019
Modifica della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (Introdurre il giorno del “venerdì
Santo” come giorno festivo ufficiale)
(alla Commissione Costituzione e leggi)

3

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

Presentata da

Data

Oggetto

Passalia M. x
PPD+GG

15.10.2018

Peduzzi P.

Scadenza termine
per presentazione
Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

A rischio l'offerta formativa per i nostri
scolari

15.04.2019

Formazione e cultura

19.11.2018

Tutti i nostri figli sono uguali, indipendentemente dal posto dove svolgono la loro
formazione

19.05.2019

Formazione e cultura

Pini N. e cof.

19.11.2018

Per un sostegno fattivo ai parti naturali e
alla riduzione dei costi della sanità

19.05.2019

Sanità e sicurezza
sociale

Galeazzi T. e cof.
x La Destra

10.12.2018

Ristorni delle imposte dei frontalieri:
bloccare il versamento fino alla firma del
nuovo accordo

10.06.2019

Gestione e finanze

Peduzzi P. e cof.

10.12.2018

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

10.06.2019

Giustizia e diritti

(ripr. da M. Agustoni)

(ripr. da M. Agustoni)

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

10.12.2018

Vietare la pubblicità sessista, razzista e
omofoba

10.06.2019

Costituzione e leggi

Pronzini M.

11.12.2018

Un'inchiesta indipendente ed esterna
all'Amministrazione cantonale sui fatti della
Casa per anziani di Balerna (maltrattamenti
sugli ospiti)

11.06.2019

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta R. e cof.

11.12.2018

Per un rapporto sull’apprendistato in Ticino:
tassi di bocciatura e di abbandono nell’apprendistato - Offerta e domanda di posti di
apprendistato - Problematiche e soluzioni
per migliorare la situazione

11.06.2019

Formazione e cultura
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