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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI
n. 8131

16 marzo 2022
Rapporto sulla mozione del 22 settembre 2021 presentata da Fabrizio Sirica e cofirmatari
"Lavoratori morti sul posto di lavoro: assicurare almeno che sia fatta giustizia!"
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 8137

23 marzo 2022
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 settembre 2021 presentata da Giancarlo
Seitz “Collegamento viario A2-A13. Urgenza di proporre la Panoramica 51/73:
tracciato già accettato dal popolo in votazione ai tempi della V95/V98 (Progetto già
conosciuto sia a Bellinzona che all’USTRA a Berna)”
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 8139

30 marzo 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 14 dicembre 2021 nella forma generica
dal deputato Matteo Pronzini e cofirmatari dal titolo “Modifica della Legge organica
comunale: introduzione dell’obbligo di denuncia”
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8140

6 aprile 2022
Stanziamento di un credito di 19'000'000 di franchi quale aggiornamento del credito quadro
di 100'000'000 di franchi per la sistemazione delle pavimentazioni e dei cigli, per un totale
aggiornato di 119'000'000 di franchi
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8141

13 aprile 2022
Consuntivo 2021
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8142

13 aprile 2022
Concessione di un contributo straordinario forfettario di 11 milioni di franchi e approvazione
di un contributo forfettario tramite il Fondo Sport-toto di 6 milioni di franchi a favore del
Comune di Lugano per la realizzazione del Polo sportivo e degli eventi (PSE)
(alla Commissione gestione e finanze)
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Jelmini L. e cof. - 11.04.2022
Modifica della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
dipartimenti (Riposizionare la Sezione risorse umane nell’assetto organizzativo dell’Amministrazione
cantonale per migliorare la gestione e lo sviluppo del personale)
(alla Commissione gestione e finanze)
Morisoli S. e cof. per il Gruppo UDC - 11.04.2022
Modifica della Legge sull’Azienda elettrica ticinese (Permettiamo all’AET di agire in modo efficiente
ed efficace sul mercato dell’energia)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
Garbani Nerini F. - 11.04.2022
Modifica dell'art. 45 della LOC
(alla Commissione Costituzione e leggi)

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA RITIRATA
Galeazzi T. e Soldati R. - 30.04.2020
Modifica della Legge tributaria (Trattamento fiscale degli accantonamenti straordinari costituiti nel
periodo fiscale 2019)

INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA RITIRATA
Bignasca B. e cof. per il Gruppo della LEGA dei Ticinesi - 14.03.2019
Frontalieri alla cassa!

MOZIONI RITIRATE
Passalia M. x Gruppo PPD+GG - 23.01.2012
Agevolazioni fiscali per aziende che investono nella mobilità sostenibile dei propri dipendenti
Morisoli S. e cof. x Gruppo UDC - 20.04.2020
Poker di mozioni del Gruppo UDC: sosteniamo il nostro ceto medio e le nostre imprese:
 Sconto fiscale del 15% sulle imposte comunali e cantonali sull’utile
 Sconto fiscale del 30% per gli indipendenti
 Aiuto al ceto medio sconto fiscale del 20% sul reddito 2019
 Incentivo all’assunzione di residenti

MOZIONE EVASA
Berardi G. e cof. - 20.09.2021
Dare ufficialità alla Giornata dell’insegnante
(v. messaggio 16 marzo 2022 n. 8129)
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PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI MOZIONI (art. 105 cpv. 6 LGC)
Scadenza termine Attribuita alla
per presentazione Commissione
Rapporto CdS

Presentata da

Data

Oggetto

Durisch I., Forini D.
e cof. x Gruppo PS

18.10.2021
MO 1619

Le prestazioni sociali sono un diritto e non un
delitto!
È necessaria una campagna di lotta alla
povertà e alla precarietà dovuta al non
ricorso agli aiuti sociali

18.04.2022

Sanità e
sicurezza sociale

Pamini P.
x Gruppo UDC
Speziali A. e cof.

18.10.2021
MO 1618
18.10.2021
MO 1622

Rendere possibile il rilascio di certificati
Covid nell’ambito dei test nelle aziende

18.04.2022

Sanità e
sicurezza sociale

Dotiamo il Ticino di una/un delegata/o alle
politiche demografiche e alla domiciliazione

18.04.2022

Gestione e
finanze

