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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI
E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 8001

26 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 ottobre 2020 presentata da Paolo Ortelli e
cofirmatari "Per un Ticino con un parco immobili CO2 neutrale entro il 2040"
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 8005

2 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato
 sulla mozione 18 febbraio 2019 presentata da Alex Farinelli per il Gruppo PLR (ripresa da
Cristina Maderni) "Accordo sui frontalieri: è ora di rompere gli indugi"
 sulla mozione 23 marzo 2015 presentata da Franco Celio e cofirmatari (ripresa da Giorgio
Galusero) "Risarcimenti da chiedere alla Confederazione"
nonché sull’interrogazione 17 settembre 2015 (n. 135.15) di Lorenzo Jelmini “Un accordo dannoso
per il mercato del lavoro!”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8009

9 giugno 2021
Piano d’azione per il rafforzamento della formazione professionale nel settore sociosanitario (PRO
SAN 2021-2024)
e rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:
 20 aprile 2020 presentata da Paolo Ortelli e cofirmatari “Dalla crisi al cambiamento: dopo la
pandemia COVID19 progettare una nuova responsabilità sociale, iniziando dal settore sociosanitario”
 20 aprile 2020 presentata da Maddalena Ermotti-Lepori e Claudio Isabella per il Gruppo
PPD+GG “Remunerare gli infermieri in formazione, per facilitare l’accesso alla formazione di
infermiere/a e di altre figure in ambito sanitario”
 20 aprile 2020 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS “Contratti di
prestazione nel settore ospedaliero e altre misure cantonali che riducano il consistente
abbandono precoce della professione infermieristica”
 15 maggio 2020 presentata da Maddalena Ermotti Lepori per il Gruppo PPD+GG “Aumentare
il numero dei posti di formazione nei settori sanitario sociale e pedagogico, creando in Ticino
un Liceo sanitario-sociale-pedagogico e potenziando la maturità specializzata”
 26 maggio 2020 presentata da Maristella Polli per il Gruppo PLR “Fatti non parole: si deve
potenziare il personale infermieristico!”
e sull’iniziativa parlamentare:
 20 aprile 2020 presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo
PS “Per la promozione delle formazioni sociosanitarie allo scopo di assicurare sufficiente
personale qualificato in Ticino”
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8014

16 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari "Per un sostegno finanziario cantonale agli stage fuori Cantone"
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8015

16 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 14 dicembre 220 presentata da Massimiliano Ay e
Lea Ferrari “Dotare tutti gli allievi delle scuole medie di un dispositivo informatico personale”
(alla Commissione formazione e cultura)
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n. 8016

16 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 14 dicembre 2020 presentata da Maddalena ErmottiLepori e cofirmatari "Potenziare le settimane estive di lingue e sport"
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8017

23 giugno 2021
Richiesta di un credito di costruzione di franchi 3'700’000.- per la sostituzione della palestra
provvisoria della Scuola media di Barbengo
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8018

23 giugno 2021
Richiesta di un credito di franchi 8’890’000.- per la realizzazione della sede provvisoria del Liceo
a Bellinzona
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8019

23 giugno 2021
Resoconto sui contratti di prestazioni per l’anno 2020 tra il Cantone Ticino e l’Università della
Svizzera italiana (USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e il
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (DFA)
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8020

23 giugno 2021
Modifica della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26
giugno 1996 e della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici dell’11 dicembre 1990
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8021

23 giugno 2021
Autoveicoli inservibili - modifica della Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili
dell’11 novembre 1968
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 8022

30 giugno 2021
Richiesta di un credito di gestione corrente di complessivi 5'600'000 franchi quale contributo
forfettario alla gestione ordinaria - vincolato alla corretta manutenzione degli impianti di risalita ai
sensi dell’Ordinanza federale sugli impianti a fune - di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e
Nara per le stagioni invernali dal 2021/22 al 2024/25, così suddiviso:

stagioni invernali 2021/22 - 2022/23: prima tranche di 2'800'000 franchi;

stagioni invernali 2023/24 - 2024/25: seconda tranche di 2'800'000 franchi, ripartiti secondo
una nuova chiave di riparto da definire tenendo anche conto dei progetti di collaborazione, in
particolare per la gestione centralizzata e condivisa del marketing e della vendita nonché della
manutenzione
Modifica del Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13’000’000 di
franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione
della politica economica regionale 2020-2023, per il sostegno degli impianti di risalita invernali minori
per le stagioni invernali dal 2021/22 al 2024/25
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8023

30 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 ottobre 2020 presentata da Claudia Crivelli
Barella e cofirmatari "Elettrosensibilità: connessi, sani e performanti"

n. 8024

7 luglio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari "Un buono per la formazione digitale"
(alla Commissione formazione e cultura)
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n. 8025

7 luglio 2021
Approvazione del contratto di locazione per gli spazi necessari alla riorganizzazione logistica della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie per un canone annuo di CHF 241'882.- e di un credito
d’investimento di CHF 950’000.- per la predisposizione della sede
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8026

7 luglio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 15 ottobre 2019 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari per il Gruppo PS “Per una legge sul reddito di transizione ecologica (RTE)”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8027

7 luglio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 settembre 2019 presentata da Piero Marchesi e
cofirmatari (ripresa da Sergio Morisoli) “Cambiamento climatico, da problema a opportunità Canton Ticino polo di competenze e centro economico del clima”

n. 8028

7 luglio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Raoul Ghisletta "Per
uno studio relativo alla formazione di igienista dentale SSS in Ticino"

n. 8029

7 luglio 2021
Stanziamento di un credito di 11'000'000 di franchi destinato a incentivi all'acquisto di veicoli
totalmente elettrici, allo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica elettrica domestica e presso i datori
di lavoro e all'acquisto di veicoli di ultima generazione vincolato alla messa fuori servizio di veicoli
ad alte emissioni di CO2 e inquinanti
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8030

7 luglio 2021
Richiesta di un credito netto di 2’000’000 franchi e autorizzazione alla spesa di 3’400’000 franchi
per il risanamento del sito contaminato n. 102a254, denominato “exCaviezel”, nel Comune di
Bellinzona (fondi n. 1315, 1316, 1320, 2623, 2673, 2925 RFD Bellinzona)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 8031

5 agosto 2021
Richiesta di un contributo straordinario massimo di 3.5 milioni di franchi per il mantenimento in
prontezza di un dispositivo ospedaliero per il ricovero dei pazienti COVID fino all’estate 2022
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8032

5 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 3 giugno 2019 presentata da Matteo Pronzini e
cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti “Disoccupati over 55: evitiamo loro almeno il peggio”
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 8033

5 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 aprile 2020 presentata da Paolo Pamini per il
Gruppo UDC “Covid-19 e sostegno delle piccole imprese di persone ticinesi”
(*)

n. 8034

5 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 23 novembre 2020 presentata nella
forma elaborata da Natalia Ferrara e cofirmatari per la modifica degli art. 309g e 314f della Legge
tributaria (Ammortamenti accelerati triplicati quale misura straordinaria a sostegno
dell’occupazione e delle imprese)
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8035

5 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Andrea Censi e
cofirmatari “Meno spostamenti, meno deduzioni, meno inquinamento. Una diminuzione che va
riconosciuta anche adeguando le imposte di circolazione attraverso il sistema bonus/malus”
(*)
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n. 8036

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma
elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti concernete la modifica
della Legge sui diritti politici (Abolire la pratica democraticamente mortificante del ballottaggio per
l’elezione alla carica di Sindaco)
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8037

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma
elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari per la modifica della Legge sull’esercizio dei diritti
politici (Presentazione del certificato di solvibilità delle esecuzioni con le proposte di candidatura
per le elezioni degli esecutivi cantonale e comunali)
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8038

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 15 marzo 2021 presentata da Laura Riget e
cofirmatarie “Giorno di libero l’8 marzo - Compensiamo la disparità salariale!”
(*)

n. 8039

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 giugno 2021 presentata da Tiziano Galeazzi per
il Gruppo UDC “Un'eventuale autogestione cantonale ma con regole chiare!”
(*)

n. 8040

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 settembre 2019 presentata da Ivo Durisch e
cofirmatari per il Gruppo PS “Per la tutela dei rifugiati nel rispetto della dignità della persona”
(*)

n. 8041

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 gennaio 2020 presentata da Sergio Morisoli e
cofirmatari “Benessere e malessere sociale: riformare il “Welfare state” (stato sociale) ticinese”
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8042

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 25 gennaio 2021, presentata da Roberta Soldati e
cofirmatari “Potenziamo i punti di incontro per agevolare il diritto dei bambini di poter incontrare il
proprio genitore (papà o mamma) non affidatario”
(*)

n. 8043

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 25 gennaio 2021 presentata da Matteo Pronzini e
cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti “No al taglio delle rendite vedovili dell'lCPT”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8044

18 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 19 ottobre 2020 presentata nella forma
elaborata da Sara Imelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 11 della Legge edilizia cantonale
(Lavori di manutenzione fuori zona edificabile anche su notifica)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 8045

18 agosto 2021
Stanziamento di un credito complessivo di fr. 3'781'000.-- per la sostituzione degli apparecchi
terminali Polycom a servizio degli enti cantonali in vista del termine del loro ciclo di vita
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8046

25 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 17 dicembre 2020 presentata nella
forma elaborata da Raoul Ghisletta per la modifica dell’articolo 78 della Legge sul Gran Consiglio
e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
(alla Commissione gestione e finanze)
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n. 8047

25 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato:
 sulla mozione 17 settembre 2019 presentata da Raoul Ghisletta, Laura Riget e cofirmatari per
il Gruppo PS “Per il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni e dei diritti di informazione/
comunicazione dei disabili”
 sull’iniziativa parlamentare 22 febbraio 2021 presentata nella forma elaborata da Raoul
Ghisletta e cofirmatari “Aggiunta di un nuovo art. 13a nella Costituzione cantonale
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana e dei diritti delle persone con disabilità)”
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8048

25 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 25 gennaio 2021 presentata da Lea Ferrari e
Massimiliano Ay “Diamo fiato e rafforziamo il settore delle curatele”
(*)

n. 8049

25 agosto 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 3 maggio 2021 presentata da Massimiliano Ay e
Lea Ferrari “Per un potenziamento delle attività di sostegno nelle scuole medie superiori (art. 35
RSMS)”
(*)

n. 8050

1° settembre 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 25 gennaio 2021 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari “Per un sostegno alle case per colonie stanziali e per scolaresche”
(*)

n. 8051

1° settembre 2021
Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)
Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (LAID), in relazione al trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie,
nonché modifica di altre disposizioni cantonali
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8052

1° settembre 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 novembre 2020 presentata da Tamara Merlo e
cofirmatarie "Munizioni senza piombo anche in Ticino"
(*)

n. 8053

1° settembre 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 22 febbraio 2021 presentata nella forma
elaborata da Michele Foletti per la modifica dell’art. 106 della Legge d’applicazione della legge
federale contro l’inquinamento delle acque (Interesse dovuto sui contributi di costruzione)
(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.

PETIZIONE
----

02.09.2021
Petizione presentata da Andrea Genola (Astano) “Chi sono i responsabili che hanno ignorato le
indicazioni del piano pandemia del 2006 atte a limitare i danni”
(alla Commissione gestione e finanze)
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE
Pamini P. x Gruppo UDC - 23.06.2021
Estensione dell’art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell’imposta sul capitale le pretese
intragruppo
(alla Commissione gestione e finanze)
Pamini P., Caroni P. e cof. - 23.06.2021
Modifica della Legge sullo sviluppo territoriale (garanzia dell’uso abitativo primario e secondario)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA
Isabella C. e cof. - 21.06.2021
Interinali 2.0: per garantire la qualità nei lavori
(alla Commissione economia e lavoro)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MOZIONE
(art. 105 cpv. 6 LGC)
Scadenza termine Attribuita alla
per presentazione Commissione
Rapporto CdS

Presentata da

Data

Oggetto

Dadò F. e Aldi S.

22.02.2021

Per una maggiore pubblicità e informazione
del Potere giudiziario

22.08.2021

Giustizia e diritti

Arigoni Zürcher e cof. 09.11.2020
x MPS-POP-Ind.

Per l’uso di mascherine meno inquinanti

19.05.2021

Ambiente, territorio
ed energia

Ghisletta R. e cof.

14.12.2020

Un piano d’azione per ridurre il grande numero
di ricoveri coatti che sono impropri

14.06.2021

Sanità e sicurezza
sociale

Ghisletta
R.
Crivelli Barella C.

e 25.01.2021

Per garantire la salute dentale nelle case
anziani, nelle istituzioni sociali e nei servizi
offerti dai SACD

25.07.2021

Sanità e sicurezza
sociale

Pronzini M. e cof. x 22.02.2021
MPS-POP-Ind

Basta camere doppie nelle CPA: lo dobbiamo
all'architetto Luigi Snozzi ed a molti altri
anziani!

22.08.2021

Sanità e sicurezza
sociale

Käppeli F., Guerra M. 22.02.2021
e cof.

L’arti e mestieri nel nuovo quartiere Officine a
Bellinzona

22.08.2021

Formazione
e cultura

Garbani Nerini e cof.

14.12.2020

Incentivo all’acquisto di veicoli totalmente
elettrici: anche per i motoveicoli, non solo per
le automobili

14.06.2021

Ambiente, territorio
e energia

Ghisletta R. e cof. 16.12.2020
x Gruppo PS

Per un accertamento fiscale efficace/equo e
per un’evasione accurata degli incarti arretrati
pendenti presso gli uffici di tassazione

14.06.2021

Gestione e finanze

Bignasca B. e cof. x 22.02.2021
LEGA

Servono più soldi da Berna a causa dei
frontalieri

22.08.2021

Gestione e finanze

24.02.2021

Affinché il COVID-19 non mieta vittime anche
fra le eccellenze ticinesi

24.08.2021

Ambiente, territorio
ed energia

Ferrari L. e Ay M.
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PROPOSTA DI RIATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MOZIONE
Ermotti-Lepori M. per gruppo PPD - 15.05.2020
Aumentare il numero dei posti di formazione nei settori sanitario sociale e pedagogico, creando in Ticino un
Liceo sanitario – sociale – pedagogico e potenziando la maturità specializzata
(v. messaggio n. 8009 del 9 giugno 2021)
(passa dalla Commissione formazione e cultura alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

MOZIONI EVASE
Fonio G. e Dadò F. - 09.11.2020
Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disturbi dell’attenzione (ADHD): il Governo crei un gruppo di
lavoro istituzionale
(v. messaggio 12 maggio 2021 n. 7994)
Mossi Nembrini M. e Merlo T. - 26.01.2021
Comunicare attraverso i social media anche sugli aiuti Covid-19
(v. messaggio 16 giugno 2021 n. 8010)
Crivelli Barella C. e cof. 19.10.2020
Elettrosensibilità: connessi, sani e performanti
(v. messaggio 30 giugno 2021 n. 8023)
Marchesi P. e cof. (ripresa da Morisoli S.) - 16.09.2019
Cambiamento climatico, da problema a opportunità - Canton Ticino polo di competenze e centro economico
del clima
(v. messaggio 7 luglio 2021 n. 8027)
Ghisletta R. - 22.02.2021
Per uno studio relativo alla formazione di igienista dentale SSS in Ticino
(v. messaggio 7 luglio 2021 n. 8028)
Riget L. e cof. – 15.03.2021
Giorno di libero l’8 marzo – Compensiamo la disparità salariale
(v. messaggio 18 agosto 2021 n. 8038)
Ghisletta R., Riget L. e cof. per Gruppo PS – 17.09.2021
Per il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni e dei diritti di informazione/ comunicazione dei disabili
(v. messaggio 25 agosto 2021 n. 8047)

MOZIONI RITIRATE
Soldati R., Pinoja D. e cof. - 24.02.2021
Saniamo la disparità di trattamento causata dai casi di rigore
Lepori Sergi A. e cof. per MPS-POP-Indipendenti - 19.10.2020
Misure nella scuola e nell’Amministrazione per lottare contro il Covid 19
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