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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7781

7 gennaio 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 14 ottobre 2019 presentata da Fabrizio Sirica
“Basta con i raggiri della legge: per una reale trasparenza”
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 7784

15 gennaio 2020
Attribuzione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di
CHF 500 mio per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione concesse
agli assicurati con più di 50 anni nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il
1° gennaio 2013; nuovo cpv. 5 dell’art. 16 della Lipct
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7785

22 gennaio 2020
Abbandono del progetto di aggregazione tra i comuni di Collina d’Oro e Muzzano
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 7786

22 gennaio 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 settembre 2019 presentata da Tiziano
Galeazzi “Proposta di modifica della Legge organica comunale (LOC)”
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 7787

29 gennaio 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni
 18 febbraio 2019 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS “Agire
maggiormente per la parità di genere: per la creazione di un Ufficio per la parità tra donna e
uomo sul modello del Canton Vaud”
 24 giugno 2019 presentata da Natalia Ferrara, Claudia Crivelli Barella e cofirmatari
“Sciopero del 14 giugno 2019 - Parità nella realtà: le buone intenzioni non bastano” (*)
(alla Commissione Costituzione e leggi)



_______________________________________

(*)

Art. 105 cpv. 3 - LGC/CdS
3Se 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.

MODIFICA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

----

10 dicembre 2019
Petizione presentata da 12 associazioni e numerosi cittadini (rappresentati dal signor Bruno
Bergomi, Dino) riguardante le condizioni di vita e di integrazione delle persone sottoposte alla
legge sull’asilo stazionate nel Cantone Ticino
(passa dalla Comm. giustizia e diritti alla Comm. Costituzione e leggi)



1

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE
Galusero G. x PLR - 20.01.2020
Modifica degli art. 41 cpv.1 lett. b (Pretura penale - competenze) - art. 65 cpv. 1 (Ministero Pubblico composizione e sede) e art. 67 cpv. 7 (competenze e organizzazione) della Legge sull’organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006
(alla Commissione giustizia e diritti)
Censi A. x Lega dei Ticinesi - 20.01.2020
Modifica della Legge tributaria (Imposte di successione e di donazione, è ora di darci un taglio!)
(alla Commissione gestione e finanze)
Morisoli S. e cof. x UDC - 20.01.2020
Modifica dell’art. 4 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio
1986 (Nuove spese correnti, solo se compensate)
(alla Commissione gestione e finanze)
Morisoli S. e cof. x UDC - 20.01.2020
Modifica dell’art. 4 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio
1986 (Nuove spese correnti, solo se compensate. Eccezioni, solo con una maggioranza di 2/3 dei deputati
presenti in Gran Consiglio al momento del voto e per le spese superiori ai 6 milioni di franchi) – IE bis
(alla Commissione gestione e finanze)
Passalia M. e cof. - 20.01.2020
Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (Introduzione dell’imposta sul tonnellaggio in Ticino per
creare nuovi posti di lavoro e per attirare nuove aziende a costo zero per lo Stato)
(alla Commissione gestione e finanze)
Bignasca B. e cof. - 20.01.2020
Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015
(Basta lungaggini parlamentari: Il Gran Consiglio non deve essere il freno alle riforme che servono al
Paese)
(alla Commissione Costituzione e leggi)
Merlo T. e cof. - 20.01.2020
Modifica del Regolamento sull’istituzione delle Commissioni tematiche del 9 aprile 2018 (Occorre una
Commissione tematica per la parità)
(alla Commissione Costituzione e leggi)

ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE POPOLARI
----

4 ottobre 2019
Iniziativa popolare legislativa elaborata “Lasciamo vivere la pernice bianca”
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

----

10 ottobre 2019
Iniziativa popolare legislativa generica “Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il
dumping salariale e sociale!”
(a Commissione da definire)
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MOZIONI EVASE

Cedraschi A. – 16.09.2019
Per un Polo cantonale di simulazione come centro di eccellenza per la formazione di base e continua
nell’ambito medico-sanitario
(v. messaggio 20.11.2019 n. 7755)
Marchesi P. x UDC – 03.06.2019
Diminuire la burocrazia e i costi dello Stato, Comuni e aziende ticinesi negli appalti pubblici migliorando la
"Piattaforma Simap"
(v. messaggio 27.11.2019 n. 7764)
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