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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI
n. 8151

11 maggio 2022
Rapporto sulla mozione del 22 novembre 2021 presentata da Anna Biscossa e cofirmatari
per il Gruppo PS "Coinvolgimento annuale del Parlamento sull’avanzamento del Piano
d’azione cantonale per le pari opportunità in Ticino e sull’analisi della parità salariale da
parte del Consiglio di Stato"
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8161

8 giugno 2022
Rapporto sulla mozione del 22 novembre 2021 presentata da Fiorenzo Dadò, Marco
Passalia e cofirmatari "Per una vera promozione dell’energia solare in Ticino: una giusta
remunerazione della corrente per i privati che installano un impianto fotovoltaico sul tetto
della propria casa"
(alla Commissione ambiente, territorio ed economia)

n.8164

15 giugno 2022
Rapporto sulla mozione del 14 dicembre 2021 presentata da Matteo Quadranti "Mafie in
Ticino: è ora di un pool cantonale"
(alla Commissione giustizia e diritti)

n. 8166

22 giugno 2022
Resoconto sui contratti di prestazioni per l’anno 2021 tra il Cantone Ticino e l’Università
della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e il
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8167

22 giugno 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare del 8 novembre 2021 presentata nella forma elaborata
da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell’art. 80 della Legge della scuola
(Iniziativa per la difesa dell’italianità nella scuola)
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8168

28 giugno 2022
Rapporto sulla mozione del 14 marzo 2019 presentata da Simone Ghisla e cofirmatari
(ripresa da Alessio Ghisla) "Introduzione di un programma cantonale di screening per
l’individuazione dell’aneurisma dell’aorta addominale"
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8169

28 giugno 2022
Rapporto sulla mozione del 21 gennaio 2019 presentata da Bruno Storni, (ripresa da Ivo
Durisch) "Zanzara tigre: perso il controllo! Il Cantone se ne occupi seriamente e
direttamente. Misure attive per una vera lotta alla zanzara tigre"
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)
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n. 8170

6 luglio 2022
Rapporto sulla mozione 13 dicembre 2021 presentata da Gina La Mantia e cofirmatari
“Dignità e occupazione per i disoccupati di lunga durata esclusi dal mercato del lavoro”
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 8171

6 luglio 2022
Rapporto sulle mozioni del 24 febbraio 2021 e del 18 ottobre 2021 presentate da Lea Ferrari
e Massimiliano Ay:
 Affinché il COVID-19 non mieta vittime anche fra le eccellenze ticinesi
 Contributi per la valorizzazione dei terroir ticinesi e del lavoro delle viticoltrici e dei
viticoltori
(*)

n. 8172

6 luglio 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 30 maggio 2022 nella forma elaborata da
Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP Indipendenti "Abrogazione dell’art. 83a
della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Incompatibilità tra la
funzione di docente e membro del Gran Consiglio"
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8173

13 luglio 2022
Richiesta di un credito netto di fr. 36’224'200.- per la ristrutturazione e l’ampliamento del
Liceo cantonale a Bellinzona nel mappale 4828 RFD
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8174

13 luglio 2022
Rapporto sulla mozione del 21 febbraio 2022 presentata da Sabrina Aldi per il Gruppo della
Lega dei Ticinesi "COVID: è giunta l’ora di abolire le restrizioni"
(*)

n. 8175

13 luglio 2022
Rapporto sulla mozione del 18 ottobre 2021 presentata da Paolo Pamini per il Gruppo UDC
"Rendere possibile il rilascio di certificati Covid nell’ambito dei test nelle aziende"
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8176

13 luglio 2022
Richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione per gli spazi
della sede della Scuola professionale per sportivi d’élite, presso il Centro sportivo nazionale
della gioventù di Tenero per un onere annuo complessivo di fr. 194'037.75
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8177

3 agosto 2022
Approvazione dei conti e della relazione annuale 2021 dell'Azienda cantonale dei rifiuti
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8178

3 agosto 2022
Rapporto sulla mozione presentata il 24 gennaio 2022 da Matteo Pronzini, Simona Arigoni
Zürcher e Angelica Lepori Sergi "Potenziamo il numero di posti di apprendistato presso
l’Amministrazione cantonale”
(alla Commissione economia e lavoro)
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n. 8179

3 agosto 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 24 gennaio 2022 nella forma elaborata
da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC “Modifica dell'art. 13 della Legge della
scuola (Le sperimentazioni scolastiche devono essere approvate dal Consiglio di Stato)”
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8180

3 agosto 2022
Rapporto sulle iniziative parlamentari presentate il 24 gennaio 2022 nella forma elaborata
da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti:
 Modifica degli art. 16 e 17 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare (Riduzione del numero di allievi nella scuola dell’infanzia e salvaguardia
delle classi nelle zone periferiche)
 Modifica degli art. 24 e 25 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare (Riduzione del numero di allievi nella scuola dell’infanzia e salvaguardia
delle classi nelle zone periferiche)
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8181

24 agosto 2022
Rapporto sulla mozione 24 gennaio 2022 presentata da Simona Arigoni Zürcher e
cofirmatari "Per delle Case anziani che garantiscano una vita sociale anche in situazioni di
pandemia"
(*)

n. 8182

24 agosto 2022
Concessione alla Società Cooperativa La Favilla, Lugano, di un contributo cantonale a fondo
perso non soggetto al rincaro di fr. 776’900.--, per la ristrutturazione della Casa "La
Montanina" in località Camperio, nel Comune di Blenio
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8183

24 agosto 2022
Adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) alla Legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in relazione alla
modifica del Codice delle obbligazioni, alla modifica di altre disposizioni federali, nonché altri
adeguamenti di disposizioni cantonali
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8184

24 agosto 2022
Rapporto sulla mozione del 26 gennaio 2022 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari
"Potenziamo la conciliazione all’interno del Ministero pubblico"
(alla Commissione giustizia e diritti)

____________________________
(*)

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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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE
Pronzini M. e cof. - 20.06.2022
Modifica della legge sull’Istituto di previdenza del Canton Ticino (Parifichiamo il grado di copertura alla
legislazione federale)
(alla Commissione gestione e finanze)
Speziali A. e cof. per Gruppo il PLR - 20.06.2022
Modifica della Legge sulla scuola media (Per una scuola media capace di includere e di orientare)
(alla Commissione formazione e cultura)
Agustoni M. e cof. - 20.06.2022
Modifica dell'art. 20 della Legge tributaria (Valore locativo: basta imporre le abitazioni sottoccupate!)
(alla Commissione gestione e finanze)
Ermotti-Lepori M. e Pagani L. - 23.06.2022
Modifica dell'art. 37 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare in tema di
refezione alla scuola dell’infanzia (Rendere possibile alle direzioni di concedere deroghe per venire
incontro a particolari necessità dei bambini e delle loro famiglie)
(alla Commissione formazione e cultura)
Pini N. e cof. - 23.06.2022
Modifica dell'art. 10 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (Sopprimere il
vincolo dell'impiego al 50% per i docenti contitolari)
(alla Commissione formazione e cultura)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA
Ghisletta R. e cof. per il Gruppo PS - 20.06.2022
Assegni familiari per togliere dalla povertà e dall’assistenza tutte le famiglie con minori
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

RITIRO DI INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA
Lepori Sergi A. e cof. per MPS-POP-Ind. - 24.01.2022
Modifica degli art. 18 e 21 della Legge sulla scuola media (Riduzione del numero di allievi per classe
nella scuola media)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA
ELABORATA
Raoul Ghisletta (Primo proponente) e cof. - 30.03.2022
“Per il superamento della separazione degli allievi nella scuola media (Basta livelli nella scuola media)”
(alla Commissione formazione e cultura)
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI PETIZIONI
Genola Andrea - 25.06.2022
Restituite i soldi agli artigiani, adesso!
(alla Commissione economia e lavoro)
Genola Andrea - 19.07.2022
Che lo Stato onori i suoi debiti
(alla Commissione economia e lavoro)
Frei Luca - 28.07.2022
Stop al precariato giovanile!
(alla Commissione economia e lavoro)
Genola Andrea - 30.07.2022
1° agosto fatti non chiacchiere
(alla Commissione economia e lavoro)
Genola Andrea - 02.09.2022
Politicamente scorretti!
(alla Commissione economia e lavoro)

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

Ermotti-Lepori e cof.
Ghisletta R. e cof.
x il Gruppo PS

26.01.2022

Mediazione penale / giustizia riparativa

26.07.2022

Giustizia e diritti

13.12.2021

Per un potenziamento dei Consultori di
salute sessuale dell’EOC in modo da
garantire incontri annuali in tutte le scuole
postobbligatorie

13.06.2022

Sanità e
sicurezza sociale

Pronzini M. e cof.

24.01.2022

Personale socio-sanitario: gli applausi non
bastano ma neanche le briciole; è ora di
passare ai fatti

24.07.2022

Sanità e
sicurezza sociale

Agustoni M.,
Gianella Alessandra
e cof.

21.02.2022

Una strategia dell’idrogeno anche in Ticino

21.08.2022

Ambiente,
territorio ed
energia

Pronzini M. e cof

13.12.2021

Istituzione di un registro pubblico di tutti
coloro che incassano indennità e gettoni di
presenza dall’ente pubblico e para-pubblico

13.06.2022

Gestione e
finanze

Maderni C. e cof.

13.12.2021

Eliminazione dei doppioni nella raccolta dati
presso le imprese e i cittadini

13.06.2022

Economia e
lavoro

Ferrari L. e cof.

24.01.2022

Per l'insediamento di uffici cantonali in Valle
di Blenio

24.07.2022

Gestione e
finanze
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MOZIONI EVASE
Käppeli F., Franscella C. e cof. - 14.03.2019
Armonizzare le regole sull’ordinamento territoriale del piano di Magadino
(v. messaggio n. 7719 del 17 settembre 2019)
Pini N. - 17.09.2019
Futura “cittadella della gioventù” e sistemazione Via Chiesa a Locarno
(v. messaggio n. 7790 del 19 febbraio 2020)
Berardi G. e cof. - 20.09.2021
Lezioni scolastiche di nuoto anche nei laghi e nei fiumi
(v. messaggio n. 8155 dell’11 maggio 2022)
Ghisletta R. - 22.11.2021
Per una migliore gestione delle supplenze di breve e lunga durata
(v. messaggio n. 8157 del 18 maggio 2022)
Ferrari L. e Ay M. - 24.02.2021
Affinché il COVID-19 non mieta vittime anche fra le eccellenze ticinesi
(v. messaggio n. 8171 del 6 luglio 2022)
Ferrari L. e Ay M. - 18.10.2021
Contributi per la valorizzazione dei terroir ticinesi e del lavoro delle viticoltrici e dei viticoltori
(v. messaggio n. 8171 del 6 luglio 2022)
Aldi S. x Gruppo Lega - 21.02.2022
COVID: è giunta l’ora di abolire le restrizioni
(v. messaggio n. 8174 del 13 luglio 2022)

