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Bellinzona, 29 gennaio 2013

COMUNICATO STAMPA
GC - Decisioni parlamentari del 28 gennaio 2013

Il Gran Consiglio, riunitosi a Bellinzona, sotto la presidenza di Michele Foletti ha:
-

approvato
¾ all'unanimità (con 76 sì) la legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)
¾ all'unanimità (con 76 sì) il decreto legislativo concernente lo stanziamento di
un credito di fr. 600’000 per la realizzazione e l’attuazione di un’infrastruttura
cantonale di geodati (ICGI)
annessi al rapporto n. 6614 R della Commissione speciale per la pianificazione del
territorio (relatore: Paolo Pagnamenta);

-

approvato all'unanimità (con 74 sì) il decreto legislativo concernente lo
stanziamento di un credito di fr. 4'863'750.- per il sussidiamento del progetto
integrale (selvicoltura, allacciamenti e premunizioni) nel comprensorio boschivo
dell’alta Leventina, periodo 2013-2024, nei Comuni di Quinto e di Prato
Leventina, annesso al messaggio n. 6705 (relatore per la Commissione speciale
bonifiche fondiarie: Marco Marcozzi);

-

approvato
¾ con 67 sì, e 2 astensioni, la modifica della legge concernente il
promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore
delle persone anziane (LAnz) del 30 novembre 2010
¾ con 70 sì e 1 astensione, la modifica della legge sull’assistenza e cura a
domicilio (LACD) del 30 novembre 2010;
annesse al messaggio n. 6651 della Commissione della gestione e delle finanze
(relatore: Marco Chiesa);

-

accolto, con 45 sì, 16 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 6638 R della
Commissione delle legislazione (relatore: Franco Celio) contrarie alle mozioni
¾ 18 ottobre 2010 "Esonero dal pagamento della tassa sui cani per due anni"
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19 ottobre 2010 "Esonero dal pagamento della tassa sui cani per chi riceve il
condono dal pagamento delle imposte"
presentate da Patrizia Ramsauer e cofirmatari;
-

accolto all'unanimità (con 70 sì) le conclusioni del rapporto della Commissione
della legislazione (relatrice: Giovanna Viscardi) favorevoli all'iniziativa
parlamentare generica 21 febbraio 2011 di Nadia Ghisolfi e Alex Pedrazzini per il
Gruppo PPD "Maggior spazio di manovra per gli accertatori";

-

approvato, con 63 sì e 1 astensione, la modifica della legge organica patriziale
(LOP), annessa al rapporto n. 6650 R della Commissione della legislazione
(relatore: Gianrico Corti) (vedi iniziativa elaborata 22 febbraio 2011 di Giorgio
Pellanda e cofirmatari per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi);

-

riconfermato Gianluigi Piazzini quale membro e Erto Paglia quale membro
supplente dell'Ufficio di revisione dell'AET (messaggio n. 6731);

-

approvato, con 68 sì e 2 astensioni, la modifica del decreto legislativo
concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione
delle Unità Amministrative Autonome dell'11 ottobre 2005, annesso al messaggio
n. 6716 (relatore per la Commissione della gestione e delle finanze: Fiorenzo
Dadò);

-

accolto, con 56 sì, 10 no e 6 astensioni, le conclusioni del rapporto della
Commissione delle petizioni e dei ricorsi (relatore: Matteo Quadranti)
concernente i ricorsi
¾ 8 ottobre 2012 presentato dal signor Matteo Cheda, Bellinzona
¾ 11 ottobre 2012 presentato dai signori Matteo Cheda, Luca Buzzi, Daniele
Polli, Antonio Mottini, Francesco Lombardo, Massimiliano Ay, Rosanna
Hechnova-Zanetti, Enrico Geiger, Michele Malè, Moritz Piller e Franco
Tognola
contro la decisione 3 ottobre 2012 con cui il Consiglio di Stato ha proclamato i
risultati della votazione cantonale 23 settembre 2012 riguardante il Decreto
legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000.- per la
progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del relativo
posteggio di attestamento di Via Tatti a Bellinzona nell’ambito del Piano
regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB).

Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00.

