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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI
(versione finale)

n. 7814

13 maggio 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 9 dicembre 2019 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari per il Gruppo PS "Bloccare la speculazione immobiliare della Società anonima
Autolinee Regionali Luganesi"
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 7815

20 maggio 2020
Consuntivo 2019
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7816

20 maggio 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 14 ottobre 2019 presentata da Andrea Censi
"Amianto: è ora di dare un sostegno concreto allo smaltimento" (*)

n. 7817

27 maggio 2020
Richiesta di un credito quadro di 4'800'000 franchi per la sostituzione e l’adeguamento dei
mezzi e del materiale in dotazione ai Centri di pronto intervento pompieristici per la difesa
atomica (A), biologica (B), chimica (C) e per la lotta contro gli idrocarburi (IC)
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7818

27 maggio 2020
Stanziamento di un credito di 8'531’109 franchi per il sussidio delle opere di canalizzazione e di
depurazione delle acque luride approvate nel 2019 a favore di 44 Comuni, di un credito di
complessivi 279'226 franchi per il sussidio di due opere di canalizzazione a favore del
Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni (CDALED) e di un’opera di canalizzazione a
favore dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC), nonché di un credito di 500'000 franchi
per il sussidio di opere di smaltimento acque presso capanne alpine aperte al pubblico che
sono di proprietà di enti pubblici o associazioni che promuovono l'alpinismo e l'escursionismo
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7819

27 maggio 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla petizione 24 dicembre 2019 presentata da Andrea Genola
“Astano al 100% nel nuovo Comune di Tresa adesso”
(alla Commissione giustizia e diritti)

n. 7820

3 giugno 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni



 13 marzo 2017 presentata da Raoul Ghisletta e Ivo Durisch “Fare piena luce su due
situazioni preoccupanti per l’Amministrazione cantonale”
(alla Commissione gestione e finanze)
 14 febbraio 2017 presentata da Marco Passalia e Sabrina Gendotti per il Gruppo PPD+GG
"Reintrodurre un Servizio di controllo interno all’Amministrazione cantonale?" (*)
n. 7821

3 giugno 2020
Concessione di un credito di CHF 100 milioni destinato a interventi di manutenzione
programmata finalizzati al risanamento energetico, all’adeguamento alle normative vigenti e alla
conservazione di diversi edifici di proprietà dello Stato relativo al periodo 2020-2027
(alla Commissione gestione e finanze)
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n. 7822

3 giugno 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare legislativa 4 ottobre 2019 presentata
nella forma elaborata da Piergiorgio Vanossi e cofirmatari per la modifica della Legge sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici “Lasciamo vivere la pernice bianca”
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 7823

3 giugno 2020
Revisione totale della legge edilizia cantonale del 19 marzo 1991 (LE) e credito per investimenti
aggiuntivo di CHF 550'000.- per l’evoluzione del sistema di Gestione Informatica delle
Procedure Edilizie (GIPE)
(alla Comm. Costituzione e leggi + parere Comm. ambiente, territorio ed energia)

n. 7824

3 giugno 2020
Approvazione del progetto integrale per gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione di
Aurigeno (172 ettari) e per il miglioramento delle infrastrutture di allacciamento, nel Comune di
Maggia, e lo stanziamento di un credito di fr. 1'230'213.30 quale sussidio cantonale,
rispettivamente l’autorizzazione alla spesa di fr. 3'065'301.60 quale sussidio complessivo
cantonale e federale
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 7825

10 giugno 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 29 aprile 2020 presentata da Matteo Pronzini e
cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti “Potenziare la sicurezza e la salute sul lavoro: sarebbe
ora! (*)

n. 7826

10 giugno 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 settembre 2019 presentata da Raoul Ghisletta
e cofirmatari per il Gruppo PS “Per il riconoscimento del/della convivente nell’ordinamento del
personale cantonale”
(alla Commissione gestione e finanze)

_______________________________________

(*)

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.

MODIFICA DI ATTRIBUZIONE DI MESSAGGI A COMMISSIONE

n. 7794

19 febbraio 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Massimiliano Ay
“#HeForShe - Contro la violenza sulle donne, lavorare con gli uomini”
alla Commissione sanità e sicurezza sociale (precedentemente attribuito per errore alla
Commissione giustizia e diritti)

n. 7808

22 aprile 2020
Approvazione del progetto complementare per la delocalizzazione di parte delle Aziende
presenti nella zona industriale di Preonzo nel Comune di Bellinzona, e lo stanziamento di un
credito di fr. 1'091’444.-- quale sussidiamento cantonale, rispettivamente l’autorizzazione alla
spesa di fr. 3'056’044.-- quale sussidio complessivo cantonale e federale
(passa dalla Comm. gestione e finanze alla Comm. ambiente, territorio ed energia)

2

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE
Morisoli S. e cof. - 20.04.2020
Modifica della Legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994 (Abolizione della tassa di
collegamento)
(alla Commissione gestione e finanze)
Galeazzi T. e Soldati R. - 30.04.2020
Modifica della Legge tributaria (Trattamento fiscale degli accantonamenti straordinari costituiti nel periodo
fiscale 2019)
(alla Commissione gestione e finanze)
Ferrari L. e Ay M. - 19.05.2020
Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente
(Riduciamo i trasporti inutili e pericolosi degli inerti)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
Ufficio presidenziale GC - 22.06.2020
Modifica dell’art. 34 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
(alla Commissione Costituzione e leggi)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE
Ghisletta R. e cof. x PS - 20.04.2020
Per la promozione delle formazioni sociosanitarie allo scopo di assicurare sufficiente personale qualificato
in Ticino
(alla Commissione formazione e cultura)
Ay M. e Ferrari L. - 15.05.2020
Vietare i licenziamenti durante una pandemia
(alla Commissione gestione e finanze)
Morisoli S. e cof. x UDC - 24.05.2020
Lo Stato di necessità quando è necessario
(alla Commissione Costituzione e leggi)

MODIFICA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONI
----

17 marzo 2020
Petizione presentata dall’Associazione dei docenti delle scuole medie e superiori ticinesi - ADSMS
(rappresentata dal signor Urs Dudli, Bellinzona) concernente la richiesta di intervento del Gran
Consiglio riguardo al progetto “Nuovo piano delle lezioni settimanali del Liceo”
(passa dalla Comm. giustizia e diritti alla Comm. formazione e cultura)

----

11 aprile 2020
Petizione presentata dal signor Andrea Genola, Astano, concernente il rimborso della tassa per
l’iscrizione all’albo LIA
(passa dalla Comm. giustizia e diritti alla Comm. economia e lavoro)

----

21 aprile 2’020
Petizione presentata dal signor Andrea Genola, Astano, “Fissare il moltiplicatore d’imposta del
Comune di Astano al 100% fino ad un’aggregazione avvenuta”
(passa dalla Comm. giustizia e diritti alla Comm. gestione e finanze)
3

ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE
----

17 giugno 2020
Petizione presentata dal Gruppo STOP 5G Svizzera italiana per la salvaguardia della nostra salute;
sì a una moratoria cantonale
(alla Commissione giustizia e diritti)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MOZIONI
(art. 105 cpv. 6 LGC)
Scadenza termine
per presentazione
Rapporto CdS

Attribuita alla
Commissione

Presentata da

Data

Oggetto

Ghisletta R. e cof.
per il Gruppo PS

11.12.2019

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

11.06.2020

Sanità e sicurezza
sociale

Pini N. e Sirica F.

11.12.2019

Per l’introduzione di referenti interculturali
circondariali o regionali a sostegno degli
Istituti scolastici comunali

11.06.2020

Formazione e cultura

Lepori Sergi A. e

09.12.2019

Disoccupati a fine indennità: quale è la
situazione in Ticino?

09.06.2020

Economia e lavoro

Ferrari L. e Ay M.

09.12.2019

Creazione di un
rivoluzione digitale

della

09.06.2020

Economia e lavoro

Galeazzi T. x UDC
e Bignasca B.
x LEGA

10.12.2019

Ristorni delle imposte dei frontalieri:
bloccare il versamento fino alla firma del
nuovo accordo del 2015

10.06.2020

Gestione e finanze

cof. x MPS-POP-Ind.

osservatorio

MODIFICA DI ATTRIBUZIONE DI MOZIONE A COMMISSIONE
Censi A., Genini S. e cof. - 16.09.2019
Creazione di un label scientifico per esercizi pubblici che utilizzano la denominazione di “Grotto”
(passa dalla Comm. economia e lavoro alla Comm. Costituzione e leggi)

MOZIONE EVASA
Passalia M. e Gendotti S. x PPD+GG - 14.02.2017
Reintrodurre un Servizio di controllo interno all’Amministrazione cantonale?
(v. Messaggio 03.06.2020 n. 7820)
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