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PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 8196

12 ottobre 2022
Rapporto sulla mozione del 21 giugno 2022 presentata da Paolo Pamini "Fino a prova
contraria, l’uso delle mascherine generalizzato imposto per decreto esecutivo non è
proporzionato ai rischi per la salute che ne derivano"
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8204

26 ottobre 2022
Rapporto sulla mozione del 21 settembre 2020 presentata da Lea Ferrari e Massimiliano
Ay "Creare delle Comunità terapeutiche cantonali per i disturbi alimentari in Ticino"
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8205

26 ottobre 2022
Rapporti su:
- mozione 14 marzo 2022 presentata da Massimiliano Ay e cofirmatari “Una via
pragmatica per superare i livelli alla scuola media”
- iniziativa popolare 31 marzo 2022 presentata nella forma elaborata “Per il superamento
della separazione degli allievi nella scuola media”
- iniziativa parlamentare 20 giugno 2022 presentata nella forma elaborata da Alessandro
Speziali e cofirmatari per il Gruppo PLR per la modifica Legge sulla scuola media (Per
una scuola media capace di includere e di orientare)
- iniziativa parlamentare 19 settembre 2022 presentata nella forma elaborata da Alessio
Ghisla e cofirmatari per il Gruppo PPD+GG (il Centro) per la modifica di alcuni articoli
della Legge sulla scuola media (per una scuola che valorizzi e metta al centro allieve e
allievi; indirizzi specifici, doposcuola e licenza non discriminatoria)
- iniziativa parlamentare 19 settembre 2022 presentata nella forma elaborata da Angelica
Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica di alcuni articoli
della Legge sulla scuola media
- mozione 19 settembre 2022 presentata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPSPOP-Indipendenti e cofirmatari “Condizioni di passaggio dalla Sme alle scuole
professionali o a quelle medie superiori”
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8206

26 ottobre 2022
Stanziamento di un credito di 3’500'000 franchi per la realizzazione degli interventi di
rinnovo degli impianti elettromeccanici della galleria stradale Vedeggio-Cassarate
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8207

9 novembre 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 17 ottobre 2022 nella forma elaborata dai
gruppi PLRT, Lega, PPD+GG (il Centro) e UDC per la modifica dell’art. 32 della Legge
tributaria: deducibilità dei premi di cassa malati dei figli
(alla Commissione gestione e finanze)
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n. 8208

9 novembre 2022
Rapporto sulla mozione del 14 marzo 2022 presentata da Anna Biscossa “Un buono
formativo per far crescere le competenze di base delle residenti e dei residenti e migliorare
le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori”
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8209

9 novembre 2022
Rapporto sulla mozione dell’11 aprile 2022 presentata da Angelica Lepori Sergi e
cofirmatari “Lezioni private, una risposta privata e individuale a un problema collettivo della
scuola. Necessario approfondire le cause del fenomeno e offrire risposte adeguate”
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8210

16 novembre 2022
Modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio
1977
(alla Commissione gestione e finanze)

RITIRO DI INIZIATIVA CANTONALE
Ferrari L. e Ay M. per Partito Comunista - 12 aprile 2021
Estinguere l’indebitamento giovanile

PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI MOZIONI (art. 105 cpv. 6 LGC)
Presentata da

Data

Oggetto

Scadenza termine Attribuita alla
per presentazione Commissione
Rapporto CdS

Quadranti M.

21.02.2022
MO 1651

Ministero Pubblico: nell’attesa delle riforme
2030 (?), migliorare l’operatività a breve

21.08.2022

Giustizia e diritti

Sirica F., Noi M.
e cof.

02.05.2022
MO 1664

Per più vita, migliore produttività, più parità:
riduzione dell’orario settimanale di lavoro

02.11.2022

Economia e
lavoro

