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Repubblica e Cantone 
Ticino  

II  Consiglio  di  Stato 

richiamati 
gli  art. 31  e  40  della legge federale  del 28  settembre  2012  sulla lotta contro  le  malattie 
trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e  40b  e  43  della legge  del 
18  aprile  1989  sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge 
sanitaria LSan) che consentono l'adozione  di  provvedimenti  per  impedire  la  
propagazione  di  malattie trasmissibili; 

- gli  art. 20  e seguenti della legge  del 26  febbraio  2007  sulla protezione della 
popolazione (LProtPop); 

vista  l'Ordinanza  2  sui provvedimenti  per  combattre  il coronavirus (COVID-19)  del 13  
marzo  2020  (Ordinanza  2  COVID-19;  RS  818.101.24):  

considerato che lo stato  di  necessità  per  l'intero territorio cantonale decretato  dal 
Consiglio di  Stato lo scorso  11  marzo (RG  1263)  è stato prorogato almeno sino  al 19  
aprile  2020 con  risoluzione n.  1648 del 27  marzo  2020;  

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità  I'll  marzo  2020 ha  dichiarato 
l'epidemia  da  COVID-19 una pandemia; 

preso atto della decisione  del 16  marzo  2020 del Consiglio  federale  con la  quale è stata 
decretata una situazione straordinaria  per  tutto il Paese sulla  base  dell'art.  7  della legge 
sulle epidemie  del 28  settembre  2012  (LEp); 

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale; 

ritenuta  la  necessità  di  massimizzare il numero  di  militi della protezione civile  a  
disposizione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 rispettivamente  per  altri 
interventi d'urgenza; 

considerate  le  richieste sempre più crescenti dello Stato maggiore cantonale  di  condotta 
(SMCC) nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19; 

considerato che pertanto gli impieghi comandati dallo SMCC e gli altri interventi 
d'urgenza  delle  organizzazioni  di  protezione civile rivestono un'assoluta priorità su tutte  le  
altre attività procrastinabili; 

sentito lo Stato maggiore cantonale  di  condotta (SMCC) e  la  Sezione  del  militare e della 
protezione della popolazione (SMPP);  
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PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 
Il Cancelliere: 

duri  

Ati 

2  

su proposta  del  Dipartimento  delle  istituzioni, 

risolve:  

1. Sono  sospese  dal 31  marzo  2020 al 30  giugno  2020  inclusi, tutte  le  attività svolte dalle 
organizzazioni regionali  di  protezione civile (OrgPCi  R1-R6)  che esulano dagli 
impieghi comandati dallo  SMOG  nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 
e dagli altri interventi d'urgenza già approvati e futuri.  

2. Sono  annullate  in  particolare  le  attività preparatorie ed esecutive legate ai corsi 
preparatori, ai corsi  di  ripetizione, ai corsi quadri, ai corsi  di base  e tecnici, agli 
interventi  di  pubblica utilità e agli interventi  di  ripristino.  

3. Tutto il personale astretto  al  servizio  di  protezione civile, liberato dalle attività disposte  
al  punto  2  e che  ha  assolto l'istruzione  di base,  può essere impiegato  a  favore degli 
interventi d'urgenza.  

4. Tutte  le  richieste  di  interventi d'urgenza sottostanno alla procedura ordinaria e devono 
regolarmente essere approvate dalla SMPP.  

5. La  presente decisione è pubblicata  in forma  elettronica sul sito  del  Cantone.  

6. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è  data  facoltà  di  ricorso  al  
Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso  non ha  effetto 
sospensivo  (art. 43  cpv.  4  Legge sanitaria).  

7. Intimazione e comunicazione  a:  
- Consiglio di  Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.  ch;  can-sc@ti.ch); 

- Presidente  del Gran Consiglio  (tramite sgc@ti.ch); 
- Segreteria generale  del  Dl  (di-sg@ti.ch); 
- Capo  SMOG  (polizia-segr@polcati.ch); 
- Sezione  del  militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch); 
- Consorzio Protezione civile Regione  3 Valli, via  Lucomagno  14, 6710  Biasca 

(info@pci3va11i.ch); 
- Consorzio Protezione civile Regione Bellinzonese,  via Lugano 1,  CF  1213, 6500  

Bellinzona  (info@pcibellinzonese.ch); 
Consorzio Protezione civile Regione  Locarno  e Vallemaggia,  via  ai Saleggi  14a, 
6600  Locarno  (info@pcilocarno.ch); 

- Consorzio Protezione civile Regione  Lugano  Campagna,  c/o Centro  Comunale,  OP 
229, 6805  Mezzovico-Vira (info@pciluganocampagna.ch); 
Consorzio Protezione civile Regione  Lugano  Città,  via  alla Stampa,  6965  Cadro 
(info@pcilugano.ch); 

- Consorzio Protezione civile Regione Mendrisiotto,  via F.  Zorzi  1. 6850  Mendrisio 
(info@pcimend  ris  iotto.ch).  
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