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Decisioni parlamentari del 7 novembre 2017 
Bellinzona, 7 novembre 2017 

 

Il Gran Consiglio, riunitosi oggi in Bellinzona sotto la presidenza di Walter Gianora, ha: 
 
- approvato 

• con 63 sì e 2 astensioni, la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 
• con 63 sì e 2 astensioni, l’abrogazione della Legge sulla costituzione di riserve di crisi 

al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988;  
• con 58 sì e 2 astensioni, l’abrogazione del decreto legislativo concernente l’esenzione 

delle riserve di crisi dell’economia privata dalle imposte cantonali e comunali del 15 
aprile 1952;  

• con 52 sì e 1 astensione, la modifica della Legge per il riparto in sede comunale 
dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, 
delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del  
13 novembre 1957 

annessi al messaggio n. 7436 (relatore per la Commissione speciale tributaria: Gianmaria 
Frapolli); 

 
- approvato, con 57 sì, 6 no e 13 astensioni, la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 

1994, annessa al rapporto parziale n. 7417 Rparz. della Commissione speciale tributaria 
(relatore: Michele Foletti); 

 
- accolto, con 46 sì, 20 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7292R della 

Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Fabio Badasci) contrarie alla 
mozione 14 febbraio 2017 presentata da Massimiliano Ay “Estendere la gratuità dei 
trasporti pubblici in caso di superamento del limite di PM10”; 

 
- approvato, con 66 sì e 2 astensioni, il decreto legislativo concernente l’approvazione del 

progetto integrale (selvicoltura, accessibilità e antincendio) nel comprensorio boschivo del 
bacino del fiume Cassarate (368 ettari), periodo 2018-2032, nei Comuni di Capriasca e 
Lugano, e lo stanziamento di un credito di fr. 4’747'000.- quale sussidio cantonale, 
rispettivamente l’autorizzazione alla spesa di fr. 7'635'000.- quale sussidio complessivo 
cantonale e federale, annesso al messaggio n. 7331 (relatore per la Commissione 
speciale delle bonifiche fondiarie: Fabio Schnellmann); 

 
- accolto, con 47 sì, 23 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto2 di maggioranza  

n. 5880R1/7002R1 della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati 
concernenti i seguenti atti parlamentari: 
 mozione 28 novembre 2005 di Monica Duca Widmer per il Gruppo PPD (ripresa da 

Nadia Ghisolfi) in materia di procedura di nomina dei magistrati", 30.01.2007 
 (v. messaggio 30 gennaio 2007 n. 5880); 

http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94853&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94693&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=93045&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=94053&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=86534&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100
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 iniziativa parlamentare elaborata 14 aprile 2014 di Marco Chiesa e Sergio Savoia per 

la modifica della Costituzione cantonale per modificare il sistema di elezione dei 
giudici; 

 iniziativa parlamentare generica 5 maggio 2014 di Michela Delcò Petralli e cofirmatari 
per la modifica della Costituzione cantonale, della legge sul Gran Consiglio e sui 
rapporti con il Consiglio di Stato e della legge sull'organizzazione giudiziaria e relativi 
regolamenti per rivedere la procedura di elezione dei magistrati;  

 mozione 5 maggio 2014 di Giovanna Viscardi e cofirmatari “Modificare le procedure di 
nomina dei magistrati", 

 (v. messaggio 12 novembre 2014 n. 7002) 

 iniziativa parlamentare generica 16 dicembre 2013 di Angelo Paparelli e cofirmatari 
(ripresa da Massimiliano Robbiani) "Per una Giustizia più giusta"; 

 iniziativa parlamentare generica 22 febbraio 2016 di Matteo Quadranti per introdurre, 
nella Legge sull'organizzazione giudiziaria in materia di elezioni dei magistrati, un 
periodo di prova e l'obbligo di frequentazione del corso e ottenimento di studi 
approfonditi in magistratura (CAS "magistratura") per i neoeletti; 

 
-  accolto, con 69 sì, 1 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7095R della 

Commissione della legislazione (relatrice: Sabrina Aldi), favorevoli alla mozione  
3 novembre 2014 presentata da Marco Passalia “Maggiore tutela dei clienti, collaboratori 
e gerenti nei locali pubblici”. 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 20 novembre 2017 alle ore 14:00. 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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