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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7963

24 febbraio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 11 dicembre 2019 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari per il Gruppo PS “Per un finanziamento che garantisca una migliore presa a carico degli
ospiti delle case anziani in Ticino e un minor sovraccarico/stress del personale”
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 7964

24 febbraio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:
 24 gennaio 2011 presentata da Raoul Ghisletta per il Gruppo PS “Per il varo di una legge
cantonale sulla trasformazione e sulla ristrutturazione degli alloggi (misure a favore degli
inquilini e dell’impiego)”
 21 gennaio 2019 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari “Per l’attuazione degli incentivi
finanziari per i Comuni e gli enti attivi nella politica dell’alloggio a prezzi accessibili,
conformemente alla decisione del Parlamento del 2011 e alle conclusioni del Piano cantonale
dell’alloggio del 2015”
 19 febbraio 2019 presentata da Massimiliano Ay “Per una politica dell’alloggio incisiva e per
contrastare lo sfitto”
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 7966

24 febbraio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 settembre 2020 presentata da Matteo Pronzini e
cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti "Abbonamento arcobaleno per apprendisti: il prolungo
deve essere di 90 giorni"
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7967

24 febbraio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 giugno 2020 presentata da Simona Arigoni
Zürcher e cofirmatari MPS-POP-Indipendenti “Ti fregano la tassa di collegamento intascata
indebitamente? Arrangiati, al Governo non interessa! Un atteggiamento che non può essere
accettato!”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7972

10 marzo 2021
Richiesta di stanziamento di un credito d’investimento di CHF 696'043.56 e di un aumento della
gestione corrente di CHF 31'693.40 annui per l’acquisto, l’implementazione e la manutenzione di
un software per la gestione operativa dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL)
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 7973

10 marzo 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare elaborata 21 settembre 2020
presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica della Legge organica comunale "Buon
funzionamento delle Commissioni del Legislativo"
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 7974

10 marzo 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 settembre 2020 presentata da Boris Bignasca
per il Gruppo della Lega dei Ticinesi “Violento e non integrato?! Venga accompagnato subito fuori
dalla Svizzera!”
(*)
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n. 7975

17 marzo 2021
Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale Impianto di compostaggio d’importanza
sovracomunale del Luganese coordinato con una richiesta di dissodamento e con un esame
dell’impatto sull’ambiente e richiesta di stanziamento di un credito di 2'150'000.- franchi per la sua
attuazione
(alla Commissione ambiente territorio ed energia)

n. 7976

24 marzo 2021
Approvazione del progetto integrale per gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione di
Avegno e per il miglioramento delle infrastrutture di allacciamento, nel Comune di Avegno
Gordevio, e lo stanziamento di un credito di 864'000.-- franchi quale sussidio cantonale,
rispettivamente l’autorizzazione alla spesa di 1'450'000.-- franchi quale sussidio complessivo
cantonale e federale
(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.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE
Jelmini L. e cof. - 15.03.2021
Una base legale per precisare la responsabilità sociale dello Stato nei confronti dei dipendenti
(alla Commissione gestione e finanze)
Soldati R. e cof. - 15.03.2021
Modifica dell'art. 79 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (Prevedere che, per la formulazione del
preavviso del candidato che postula un nuovo periodo di nomina, venga considerato anche l'ammontare del
risarcimento pagato dallo Stato dovuto ad errori professionali)
(alla Commissione giustizia e diritti)
Ferrari L. e Ay M. - 16.03.2021
Una progettualità snella e proattiva per le rive dei laghi
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MOZIONI
(art. 105 cpv. 6 LGC)

Ermotti Lepori M. e
cof.

24.09.2020

Introduzione della possibilità dei tempi parziali scadenza termine x Giustizia e diritti
anche per i magistrati e le magistrate
R CdS 24.03.2021

Ferrari L. e Ay M.

21.09.2020

Creare delle Comunità terapeutiche cantonali scadenza termine x Sanità e socialità
R CdS 21.03.2021
per i disturbi alimentari in Ticino

Morisoli S. e cof.
x Gruppo UDC

23.09.2020

Premi di cassa malati si abbassano solo scadenza termine x Gestione e finanze
ottimizzando la domanda e l’offerta.
R CdS 23.03.2021
Il Cantone si metta in moto finalmente per
valutare l’efficacia e l’efficienza operativa,
organizzativa, strutturale dell’intero sistema
sanitario ticinese

Pronzini M. e cof.
x MPS-POP-Ind.

21.09.2020

Il Ticino è da considerare
Sonnenstube della Svizzera?

ancora

la scadenza termine x Ambiente, territorio
R CdS 21.03.2021
ed energia

Piezzi A. e cof.

21.09.2020

Richiesta di sostegno ai viticoltori per la perdita scadenza termine x Gestione e finanze
R CdS 21.03.2021
di guadagno

Morisoli S. e cof.

21.09.2020

Valorizzare la via d’acqua del fiume Ticino

scadenza termine x Ambiente, territorio
R CdS 21.03.2021
ed energia

MOZIONI EVASE
Arigoni Zürcher S. e cof. x MPS-POP-Ind. - 09.11.2020

COVID: misure per la protezione della salute delle persone alla ricerca di un impiego
(v. messaggio 10.02.2021 n. 7962)
Jelmini L. e cof. - 17.02.2020
Sostegno ai media locali: per un’informazione a km 0
(v. messaggio 24.02.2020 n. 7971)

MOZIONE RITIRATA
Peduzzi P. e cof. (ripresa da Agustoni M.) - 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! Nel contempo: chi vuole giustizia deve poterla chiedere in maniera protetta!
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