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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7930

18 novembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 maggio 2020 presentata da Cristina Maderni
per il Gruppo PLR “Per salvare i posti di lavoro occorre flessibilità”
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 7934

25 novembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 gennaio 2020 presentata da Simona Arigoni
Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti “Centrale a Carbone di Lünen: è ora di ﬁnirla
con la partecipazione di AET! L’energia fossile deve essere abbandonata al più presto e gli
investimenti devono essere pensati e considerati solamente in ottica eco-sostenibile!”
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 7936

2 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 giugno 2020 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari "Sostegno alle scuole professionali di teatro, danza e arti plastiche" (*)

n. 7937

2 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 giugno 2020 presentata da Simona Arigoni
Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti "Allarme canicola e tutela della salute dei
salariati"
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 7938

2 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 22 giugno 2020 presentata nella forma
elaborata da Massimiliano Ay e Lea Ferrari per la modifica dell’art. 21 della Legge
sull’innovazione economica (Maggiore trasparenza nel monitoraggio delle agevolazioni
comunali)
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 7939

2 dicembre 2020
Modifiche del Piano direttore cantonale n. 16 - Aprile 2020
 Scheda R9 Svago di prossimità
Osservazioni ai ricorsi
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 7940

2 dicembre 2020
Richiesta di un credito di CHF 9’550’000.- per la progettazione della nuova sede del Museo
cantonale di storia naturale a Locarno
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7941

9 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 giugno 2020 presentata da Simona Arigoni
Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti “Cantonalizzare e rendere gratuito il trasporto
pubblico in Ticino”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7942

9 dicembre 2020
Legge sulla protezione antincendio (LPA)
(alla Commissione Costituzione e leggi)
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n. 7943

9 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 24 maggio 2020 presentata nella
forma generica da Sergio Morisoli e cofirmatari “Lo Stato di necessità quando è necessario”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7944

16 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari 19 ottobre 2020 presentate nella
forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti:
 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare [art. 16 e 24] “Per
una reale e significativa riduzione del numero di allievi nelle scuole dell’infanzia e nella scuola
elementare”
 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare [art. 17] “Per una
cantonalizzazione di docenti di appoggio”
 Modifica della Legge sulla scuola media [art. 21] “Per una reale e significativa riduzione del
numero di allievi nella scuola media”
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 7945

16 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari 19 ottobre 2020 presentate nella
forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti
 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare [art. 37 cpv. 1] “Per
una generalizzazione delle mense nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari”
 Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare [art. 37 cpv. 3]
“Permettere alle docenti e ai docenti della scuola dell’infanzia una pausa meridiana”
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 7946

16 dicembre 2020
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 9 novembre 2020 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari “Aiuto straordinario alle società sportive e agli enti culturali in Ticino”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7947

16 dicembre 2020
Concessione di un credito di 803'000 franchi a favore del Comune di Capriasca quale sussidio
per la realizzazione del nuovo serbatoio acqua potabile nella frazione di Treggia
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7948

23 dicembre 2020
Partecipazione cantonale all’attuazione dell’art. 12 della legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 del 25 settembre
2020 (legge COVID-19) e relativa ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le
imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui
casi di rigore)
(già attribuito alla Commissione gestione e finanze)

n. 7949

23 dicembre 2020
Ratifica della richiesta di rescissione anticipata parziale da parte dall’Amministrazione federale
delle dogane (AFD) del contratto per gli spazi locati presso lo stabile della CECAL a Bellinzona
e l’utilizzo di un credito di franchi 158'000.- per la realizzazione delle opere di compartimentazione
e delle infrastrutture di sicurezza per l’insediamento del 144/FCTSA e per l’ampliamento della
superficie a disposizione della Polizia 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.
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ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONI
----

17 dicembre 2020
Petizione presentata dal dr. med. Roberto Ostinelli, Mendrisio, per una nuova a giustificata
politica sanitaria adeguata alle conoscenze scientifiche emergenti in merito alla pandemia
Covid-19
(alla Commissione giustizia e diritti)

----

8 gennaio 2021
Petizione presentata dal Gruppo di sostegno dell’aggregazione Val Mara (rappresentato dal
coordinatore signor Giorgio “Joy” Cometta)per il reintegro del Comune di Arogno nel progetto
aggregativo Val Mara
(alla Commissione giustizia e diritti)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE
Ghisletta R. - 17.12.2020
Modifica dell’art. 54 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria)
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)
Ghisletta R. - 17.12.2020
Modifica dell'art. 78 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 INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA
Soldati R. e Filippini L. - 14.12.2020
Modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria (in seguito “LOG”) prevedendo l'obbligatorietà di fare
capo ad un assessment esterno per la nomina dei magistrati
(alla Commissione giustizia e diritti)
Ghisletta R. e cof. - 15.12.2020
Per una migliore organizzazione della Polizia in Ticino
(alla Commissione giustizia e diritti)

MODIFICA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA
Morisoli S. e cof. x UDC - 24.05.2020
Lo Stato di necessità quando è necessario
(passa dalla Comm. Costituzione e leggi alla Comm. gestione e finanze - v. M7943)

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA RITIRATA
Ghisletta R. - 17.12.2020
Modifica dell’art. 54 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria)
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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.

24.06.2020

Per un’organizzazione unica che operi nel
campo delle problematiche inerenti alcol e
dipendenze da sostanza - Per la messa in
atto delle raccomandazioni del Gruppo
esperti

24.12.2020

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta R. e cof.

24.06.2020

Ridurre i tempi dell’AI in modo da evitare
che le persone rimangano senza stipendio
e considerare attentamente la situazione
del mercato del lavoro in Ticino

24.12.2020

Gestione e finanze

Arigoni Zürcher S. e 23.06.2020
cof. x MPS-POP-Ind.

Ti fregano la tassa di collegamento
intascata indebitamente? Arrangiati, al
Governo non interessa! Un atteggiamento
che non può essere accettato!

23.12.2020

Gestione e finanze

MOZIONI EVASE
Imelli S. - 21.04.2020
Il riciclo della carta è a rischio? L’ACR ne diventi garante e promotrice
(v. messaggio 11.11.2020 n. 7925)
Ghisolfi N. per il Gruppo PPD+GG 20.04.2020
Diritto alle indennità per lavoro ridotto anche per gli indipendenti”
(v. messaggio 25.11.2020 n. 7933)
Ghisolfi N. per il Gruppo PPD+GG 20.04.2020
Prolungare il diritto alle indennità di disoccupazione - prevedere delle indennità cantonali straordinarie”
(v. messaggio 25.11.2020 n. 7933)
Ghisletta R. e cofirmatari - 22.06.2020
Sostegno alle scuole professionali di teatro, danza e arti plastiche
(v. messaggio 02.12.202 n. 7936)

4

