Rapporto d’attività del gruppo parlamentare I Verdi (maggio
– dicembre 2011)
1. Atti parlamentari (27)
Tutti gli atti e le risposte sono online nel sito www.ti.ch (parlamento)

Interrogazioni
8.11.11 Strisce pedonali e sicurezza, Maggi a nome del gruppo.
Si chiede se le numerose strisce pedonali cancellate negli ultimi mesi verranno adeguatamente
sostituite onde evitare di penalizzare gli spostamenti a piedi.
Inevasa

Elezioni federali in Ticino: un pasticcio che reclama spiegazioni precise e trasparenti.
Sergio Savoia, 25 ottobre 2011
Si chiedono informazioni in merito allo svolgimento delle elezioni federali nel canton Ticino,
soprattutto per verificare la regolarità dello svolgimento dello spoglio. Non ancora evasa

Sindrome da deficit di attenzione: qual è la situazione in Ticino?
Sergio Savoia, 17 ottobre 2011
Si chiedono informazioni sulla situazione della sindrome ADHD nel canton Ticino. Non ancora evasa.

08.08.2011 Smaltimento dei rifiuti: il Consiglio di Stato intende rivedere la propria posizione dopo
la sentenza del Tribunale federale? Greta Gysin a nome del gruppo
Si chiede al Consiglio di Stato di prendere posizione a seguito della sentenza del Tribunale federale
che sancisce che la tassa causale sul sacco è l’unico sistema di copertura dei costi di smaltimento dei
rifiuti che rispetta le Leggi.
Inevasa

08.08.2011 Trota fario: a quando la pubblicazione dello studio? Greta Gysin e cofirmatari
Si sollecita il Consiglio di Stato alla pubblicazione dello studio sulla trota fario nel fiume Ticino. Il
consiglio di Stato l’aveva promesso per la fine del 2010.

6 agosto 2011 Interrogazione di Michela Delcò Petralli per il gruppo sull’apprezzamento del franco
e il deprezzamento dell’Euro e le conseguenze sul prezzo delle merci importate. Evasa nel senso che
il CdS condivide la necessità di dare più competenze alla Commissione della concorrenza e a Mister
prezzi per controllare i prezzi delle merci importate che spesso soffrono di accordi cartellari. Per
quanto di sua competenza il CdS sosterrà le modifiche delle legge federale sui cartelli.

Vicenda del falso avvocato: interrogazione dimenticata?
Sergio Savoia , 20 giugno 2011
Si richiama la necessità di occuparsi di un precedente atto parlamentare. Evaso con la risposta
all’atto parlamentare originale.

Trota fario nel Ticino: a quando la pubblicazione dello studio?
Sergio Savoia , 20 giugno 2011
Si richiama la necessità di occuparsi di un precedente atto parlamentare, poi evaso.

Nomina Comandante polizia: attivismi inaccettabili da parte di alcuni ufficiali?
Sergio Savoia , 24 giugno 2011
Si chiedevano informazioni in merito all’esistenza di una lettera di pressioni da parte di un gruppo di
ufficiali in merito alla procedura di nomina del nuovo comandante della polizia. Evasa il 17 agosto
2011.

20.6.11 Come intende il nostro Governo dar seguito ai nuovi compiti introdotti dalla modifica
dell’ordinanza sulla protezione delle acque? Maggi a nome del gruppo.
Entro il 2014 il Cantone deve allestire un piano di risanamento dei corsi d’acqua, presupposto per
accedere ai cospicui sussidi federali. I Verdi chiedono come il Governo intende procedere per
garantire l’importante scadenza.
Inevasa

20.6.11 Boom del solare anche in Ticino: il Governo ci crede? Maggi a nome del gruppo.
Si chiede in che misura i Piani regolatori comunali vietino la posa dei collettori solari o dei pannelli
fotovoltaici e se è possibile un intervento del Cantone per rimuovere tali divieti. Si chiede

l’introduzione di procedure semplificate (notifica al posto di domanda di costruzione) per impianti
che rispettino determinati criteri (dimensioni, posa, ubicazione).
Risposta del CdS online. In sostanza si conferma che i divieti esistono ma si limitano alle zone nucleo.
La posa rimane vietata nei nuclei protetti (ISOS) ad esempio Corippo, mentre negli altri nuclei il
divieto non è assoluto, ma l’impianto deve essere ben integrato. Fuori dalle zone nucleo la posa dei
pannelli è possibile con domanda di costruzione. Il CdS si dice propenso ad approfondire la nostra
proposta per una semplificazione delle procedure fuori zona nucleo.

1.6.11 Interrogazione: addio ad un ritrovo storico sulle rive del Ceresio? Claudia Crivelli Barella per
il gruppo.
Si chiede al CdS di intervenire per salvare il grotto Terminus dalla speculazione edilizia.
Risposta del CdS online. L’impegno del governo si limita a mantenere la riva pubblica, la terrazza e gli
alberi (al posto dei giardini privati previsti dal progetto). Nessun cenno alla chiusura di un grotto
storico e ricadute sul turismo. Per il CdS il cambiamento di destinazione è conforme al Piano
regolatore di Riva San Vitale. Addio quindi a questo ritrovo storico!

16.5.11 Risanamento del San Gottardo: urge un ripensamento della strategia. Maggi per il gruppo.
All’indomani del no urano al raddoppio del Gottardo la strategia del CdS, basata unicamente sul
raddoppio, appare molto pericolosa. I Verdi chiedono al CdS di munirsi di una strategia alternativa
per non giungere al risanamento del tunnel senza raddoppio e senza contromisure.
Risposta del CdS online. In sostanza il Governo lascia intendere che l’unica via possibile sia il secondo
tubo, alle alternative non crede. Per i Verdi una posizione miope e pericolosa per l’economia di tutta
la regione che rischia di trovarsi del tutto impreparata all’inevitabile chiusura.

Mozioni
17.10.11 Ridurre l'impatto fonico subito dai cittadini a causa dell'uso e in particolare dell'abuso
degli elicotteri. Maggi per il gruppo.
Si chiede al Governo di intervenire per limitare il rumore generato dall’uso, e sovente dall’abuso,
degli elicotteri. Proposte alcune misure.
Inevasa.
26.9.11 Per un sostegno concreto alla diffusione del carsharing. Maggi per il gruppo.
Si chiede al Governo un maggiore impegno per promuovere l’uso del carsharing con l’obiettivo di
ridurre il numero d’auto per famiglia (il più elevato di Svizzera) liberando così preziose risorse
finanziarie per le famiglie, in particolare per l’acquisto di abbonamenti arcobaleno.
Inevasa.

26.9.11 Creare anche in Ticino una comunità virtuale per promuovere il risparmio energetico.
Maggi per il gruppo
Sull’esempio del Canton Ginevra si chiede la creazione di una piattaforma internet dove il cittadino
più registrarsi e ricevere consigli utili a ridurre il consumo di energia.
Inevasa.

Liberare la polizia dai compiti che non le competono
Sergio Savoia, 20 giugno 2011
Mozione con la quale si chiede di alleggerire la polizia dai compiti non direttamente connessi con la
gestione dell’ordine pubblico. Non ancora evasa.

Rendere più efficace il lavoro della polizia nella fascia di frontiera.
Sergio Savoia, 20 giugno 2011
Si chiede di rendere più efficace ed efficiente il lavoro della polizia nella fascia di frontiera tramite
l’adozione di accordi internazionali sul modello di quelli che intercorrono tra la polizia romanda e
quella francese. Evasa e sostanzialmente accettata.

Gestione più efficace del controllo del territorio e della sicurezza dei cittadini a costi
economicamente sostenibili
Sergio Savoia, 20 giugno 2011
Mozione con la quale si chiede di istituire un osservatorio della criminalità e una piattaforma di
scambio di informazioni per migliorare il lavoro della polizia. Questa e le due mozioni concernenti la
polizia danno seguito al documento sulla sicurezza presentato dai Verdi in conferenza stampa nel
marzo 2011. Non ancora evasa.

Michela Delcò Petralli,
Mozione , 6 agosto 2011 per salvare i posti di lavoro in Svizzera e Ticino tassando la speculazione,
con la quale si chiede di chiedere al Consiglio federale di introdurre una tassa sulle transazioni
(speculative) finanziarie. Non ancora evasa

Michela Delcò Petralli
Mozione 15 settembre 2011 BancaStato
con la quale i Verdi chiedono che si istituisca una commissione speciale di indagine e
valutazione dell’operato di BancaStato, anche per rapporto all’acquisizione di Unicredit
(Suisse) Bank SA con particolare riferimento ai costi di acquisizione e alle “azioni volte a
riportare la redditività ai livelli storici” e all’ “ imminente chiusura della succursale di Zurigo”
(dalla relazione del CdA 2010).

Iniziative parlamentari
Michela Delcò Petralli, 8 novembre 2011
Iniziativa parlamentare generica per l’istituzione di un tribunale di famiglia dell’8 novembre 2011
con la quale si chiede di accorpare in un unico tribunale civile – composto da magistrati e da
operatori sociali - i casi relativi al diritto della tutela, a quello di filiazione e a quello di famiglia,
abolendo in tal modo il doppio binario amministrativo/giudiziario, tribunali/CTR , attualmente
riservato ad alcune di queste procedure. Non ancora evasa.
Michela Delcò Petralli, 13 ottobre 2011
Iniziativa parlamentare elaborata per salvare il lavoro in Ticino del 12 ottobre 2011 con la quale si
chiede la modifica della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del
13 ottobre 1997, in particolare si chiede di introdurre un registro pubblico delle imprese e l’obbligo di
notificare i posti di lavoro vacanti alla Sezione del lavoro. Non ancora evasa

26.9.11 Modifica della Legge cantonale sull'energia (introduzione di basi legali per il mercato dei
certificati bianchi). Maggi per il gruppo.
Si chiede l’introduzione dei certificati bianchi sull’esempio di altri paesi dell’UE. Il CdS fissa
annualmente l’ammontare dei certificati bianchi che le aziende di distribuzione della corrente
elettrica devono esibire a fine anno. I certificati bianchi attestano i quantitativi di energia risparmiata.
Inevasa

26.9.11 Modifica dell'art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale istituente l'Azienda elettrica ticinese
(introduzione dell'obbligo di investire nell'efficienza energetica e nel contenimento dei consumi).
Maggi per il gruppo.
La proposta di modifica obbligherebbe l’Azienda elettrica cantonale (AET) a investire nell’efficienza
energetica e non più solo in nuova produzione di energia.
Messaggio del CdS online. Propone di respingere la modifica con argomenti futili.

26.9.11 Modifica dell'art. 3 cpv. 3 della Legge cantonale sull'energia (introduzione dell'obbligo di
certificazione del label città dell'energia per i Comuni con più di 1'000 abitanti). Maggi per il
gruppo.
La proposta renderebbe obbligatoria la certificazione come città dell’energia per tutti i comuni con
più di 1000 abitanti. Proposta necessaria per colmare il forte ritardo accumulato in Ticino dai comuni
in materia energetica, in particolare per le rinnovabili e le misure di riduzione degli sprechi.
Inevasa

26.9.11 Modifica dell'art. 3 cpv. 2 della Legge cantonale sull'energia (introduzione dell'obbligo di
elaborare un piano energetico comunale). Maggi per il gruppo.
Il Cantone si sta dotando, con grande ritardo, di un Piano energetico cantonale. Lo stesso dovrebbero
fare i comuni. Sinora solo Agno, Bioggio, Manno e Melano si stanno dotando di un simile strumento.
L a modifica renderebbe obbligatorio il Piano energetico comunale, con grandi benefici per
l’efficienza energetica e le rinnovabili.
Inevasa.

2. Attività nelle commissioni

Solo dossier principali.
Commissione della Gestione e Finanze (CGF) e in tutte le sottocommissioni stabilite da questa, oltre
che nella Commissione di controllo del mandato pubblico di Banca Stato
Membro: Sergio Savoia

Sottocommissione 13ma AVS
Coordinatore della sottocommissione. Recentemente ha sciolto la sottocommissione dopo aver
incaricato un perito di esperire un esame di ammissibilità per l’iniziativa della Lega. Il lavoro
procederà nell’ambito del plenum della Commissione della Gestione.

Sottocommissione Cassa Pensione
Nell’ambito della sottocommissione, Sergio Savoia ha preparato il rapporto sui conti 2010 della Cassa
Pensione. Toccherà inoltre verosimilmente a Savoia, nel ruolo di coordinatore della
sottocommissione, la gestione del dossier sul risanamento della cassa.

Commissione Gestione e Finanze, plenum
Nell’ambito dei lavori del plenum, Savoia si è concentrato soprattutto nel periodo maggio-ottobre
2011 sulla questione dei mandati pubblici, con un’attenzione particolare rivolta al tema del rispetto
della legge sulle commesse pubbliche. Altri temi qualificanti sono stati quelli relativi al consuntivo (i
Verdi hanno rifiutato di votare i conti consuntivi in principal modo a seguito della questione mandati)
e al preventivo (il rapporto negativo sul preventivo 2012 è stato firmato congiuntamente da Sergio
Savoia e Marco Chiesa (UDC). Oltre al lavoro interno alla CGF Savoia ha firmato un cospicuo numero
di rapporti. Oltre all’importante Rapporto sul Messaggio 6524 concernente la richiesta di
stanziamento di un credito quadro di 292,2 milioni di franchi per il finanziamento delle prestazioni di
trasporto pubblico per il quadriennio 2012-2015, il lavoro di Savoia come relatore si è focalizzato
soprattutto su temi di importante rilevanza ambientale. Di seguito si dà una lista nominale dei
rapporti stilati per la CGF.
1. Rapporto su mozione Ramsauer (R6427) - approvato

2. Rapporto Consuntivo 2010, minoranza (R6488) - respinto
3. Rapporto rete teleriscaldamento Bellinzonese (R6473) – approvato
4. Rapporto su credito quadro per la valorizzazione del patrimonio naturalistico (R6508) –
approvato
5. Rapporto credito quadro 232 milioni per sostegno trasporto pubblico (R6524) - approvato
6. Rapporto centro sportivo Campra (R6568) – approvato
7. Rapporto sui conti della cassa pensioni dei dipendenti dello stato (R6494) – approvato
8. Rapporto su credito quadro per le misure previste dal Piano di Risanamento dell’Aria (R6558)
– non ancora evaso (situazione 5 gennaio 2011)
9. Rapporto su preventivo 2012, minoranza (R6552), con M. Chiesa – respinto

Commissione di controllo del mandato pubblico di Banca Stato
Il lavoro della commissione di controllo si è concretizzato in un rapporto che verrà discusso a breve
(gennaio 2012) dalla Commissione, previo incontro con il CdA della Banca. Il ruolo di Savoia è stato
quello di pungolo critico che ha portato alla stesura del rapporto più critico e indipendente degli
ultimi anni. Tale ruolo si è svolto all’interno della piccola commissione di controllo che ha però avuto
un ruolo fondamentale nelle vicende che hanno portato al rinnovo del vertice della Banca, tramite
anche un importante passaggio parlamentare (discussione generale) nel mese di ottobre.

Commissione speciale dell’energia e tutte le sottocommissione, compresa
commissione controllo mandato pubblico AET.
Membro: Francesco Maggi
Discussione e preparazione rapporti sui conti AET 2009 e 2010. I Verdi propongono di non dar scarico
a direzione AET e Consiglio di amministrazione dei conti.
Sopralluogo e inizio discussione sul progetto di pompaggio/turbinaggio in Val d’Ambra. I Verdi si
oppongono a questo investimento per gli elevati rischi economici e per i danni ambientali causati a
una valle prima protetta dal Piano Direttore, a al fiume Ticino per la variazione dei deflussi.
Discussione sull’iniziativa Maggi/Verdi per la creazione di un fondo cantonale per la promozione
dell’energia solare (RIC TI) sul modello di quello nazionale (RIC CH). I Verdi sono ovviamente
favorevoli.

Commissione speciale della pianificazione del Territorio
Membro Francesco Maggi
Discussione sul Piano di Utilizzazione cantonale (PUC) Val d’Ambra. Si veda Commissione energia.

Discussione sul PUC acquedotto intercomunale Giubiasco. I Verdi sono orientati a respingere la
concessione per lo sfruttamento delle acque della Morobbia per gli elevati costi infrastrutturali e
ambientali. I consumi pro capite di acqua potabile in Ticino sono il doppio di quelli a livello nazionale.
Gli investimenti vanno orientati alla riduzione dei consumi e non a nuovi prelievi dai corsi d’acqua.
Discussione sul PUC rustici. Diverse riunioni e audizioni. I Verdi sono orientati a sostenere l’accordo
tra Cantone e Confederazione e al credito per il finanziamento dei paesaggi protetti legati ai rustici.

Commissione speciale bonifiche
Membro: Claudia Crivelli Barella
Discussione sulle misure di risanamento a corto termine del fiume Ticino.

Commissione speciale scolastica
Membro: Claudia Crivelli Barella
Presa di posizione sull'importanza del ruolo della famiglia riguardo al messaggio sulla pedagogia
speciale, con conseguente votazione nella quale i voti dei verdi ha fatto in modo che il rapporto di
minoranza sia diventato di maggioranza (ultima parola alla famiglia in caso di scolarizzazione
speciale).

Commissione sanitaria
Michela Delcò Petralli ha redatto
· Il rapporto di minoranza sul Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 concernente la modifica della
Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997:
assicurati morosi, sospesi e insolventi.

Commissione tributaria
Membro: Michela Delcò Petralli
I lavori commissionali si sono quasi totalmente concentrati sulla proposta di amnistia fiscale, di cui al
Messaggio 6328 del CdS.
La proposta dell’esecutivo non è ancora stata evasa.

Rapporto commissioni gerri PETIZIONI, CARCERE, AGREGAZIONI.

Commissione Petizioni.
Membro: Gerri Beretta Piccoli
Domande di naturalizzazioni, gestione e approfondimenti
Petizioni Ghiringhelli: divieto bourqua, Geometri.
Lega/UDC sono per il divieto, gli altri hanno paura della votazione. Si discute di una legge sulla
sicurezza piuttosto che una modifica della costituzione.
Geometri: difficile modificare la situazione, ci sono pochi geometri e bisogna essere in possesso
dell’abilitazione federale.

Commissione Legislazione
Membro: Greta Gysin

La commissione ha discusso diversi dossier importanti, come la nuova legge sull’avvocatura e la
revisione della Legge organica patriziale.
Discussione anche sulle modifiche legislative riguardanti la competenza di fissazione del
moltiplicatore comunale, storicamente in Ticino dei Municipi.
Nella sottocommissione disagio giovanile discussione su diverse mozioni che chiedono la creazione di
strutture speciali per giovani in situazioni di disagio e sull’iniziativa del giovani PLR sul riformatorio.
Nella sottocommissione appalti pubblici discussioni su modifiche minori della legge sugli appalti
pubblici, in particolare volti ad un maggiore controllo dei subappalti.
Sottocommissione giustizia latente.

Commissione speciale diritti politici
Membro: Greta Gysin
Varie discussione riguardanti la trasparenza (es. pubblicazione dei redditi dei deputati), il
funzionamento del Gran consiglio (es. obbligo di votazioni nominali).
Discussione iniziata ma non ancora conclusa sull’introduzione del sistema maggioritario, come
richiesto da diverse mozioni.

3. Rapporti (come relatore o co-relatore)
Tutti i rapporti sono online nel sito www.ti.ch (parlamento)

4. Petizioni
Consegnata petizione Salviamo il lavoro in Ticino

