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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI



n. 7916

28 ottobre 2020
Richiesta di un credito complessivo di 16'060'000 franchi per l’acquisto delle particelle n. 1, 2,
917 e 4728 RFD Bellinzona e della particella n. 355 RFD Bellinzona-Giubiasco, zona “Saleggina”,
nell’ambito della progettazione di un nuovo comparto dell’Ospedale regionale di Bellinzona, della
sistemazione idraulica e la rivitalizzazione integrale del Fiume Ticino e per l’acquisto
dell’Infocentro di Pollegio e relativo adeguamento delle sue infrastrutture
(alla Commissione gestione e finanze)

n.7917

28 ottobre 2020
Modifica puntuale della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) dell’8
novembre 1994 - Inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli
ultimi dieci anni
(alla Commissione giustizia e diritti)

n. 7918

28 ottobre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 8 maggio 2020 presentata da Sara Imelli e
cofirmatari “Più flessibilità sul capitale proprio. Una misura a sostegno dei Comuni, dell’economia
e dei cittadini senza aggravi sulle finanze cantonali” (*)

n. 7919

28 ottobre 2020
Approvazione del progetto e del preventivo per la ristrutturazione dell’Alpe Pertusio sul Passo del
Lucomagno, comprendente gli edifici e le infrastrutture alpestri così come la pista di accesso,
l’acquedotto e l’elettrificazione e lo stanziamento del relativo contributo complessivo massimo di
CHF 1'081'100.(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

_______________________________________

(*)

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.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA
Biscossa A. e Durisch I. per il Gruppo PS - 09.11.2020
Modifica della Legge tributaria - deduzione per i figli mirata a favore dei redditi medi
(alla Commissione gestione e finanze)



1

MOZIONI EVASE
Ghisletta R. e cof. - 12.05.2020
Per un uso obbligatorio della mascherina sui trasporti pubblici sussidiati dal Cantone nei momenti di crisi
sanitaria”
(v. messaggio 26.08.2020 n. 7872)
Ghisletta R. e cof. per il Gruppo PS - 12.0552020
Favorire il telelavoro presso il Cantone e gli enti sussidiati
(v. messaggio 14.10.2020 n. 7907)
Imelli S. e cof. - 08.05.2020
Più flessibilità sul capitale proprio. Una misura a sostegno dei Comuni, dell’economia e dei cittadini senza
aggravi sulle finanze cantonali”
(v. messaggio 28.10.2020 n. 7918)

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

Ferrari L. e Ay M.

30.04.2020

COVID-19: un banco alimentare pubblico scadenza termine x
R CdS 30.10.2020
per chi fa fatica

Gestione e finanze

La Mantia G. e cof.

04.05.2020

Rinforzare il ruolo della levatrice per scadenza termine x
R CdS 04.11.2020
rinforzare la salute di tutti

Sanità e sicurezza
sociale

Soldati R.,
Filippini L. e cof.
x Gruppo UDC

05.05.2020

Misure per incentivare l’assunzione di scadenza termine x
R CdS 05.11.2020
lavoratori residenti

Economia e lavoro
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