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Beiiinzona 2 febbraio 2023

o giugnoRevisione totale della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1'
2010(Lear)

Signori Consiglieri di Stato,
signore e signori Sindaci e Municipali,
signori Presidenti,
gentili signore egregi signori,

in occasione della seduta del 16 marzo 2022, lo scrivente Consiglio di Stato ha deciso di costituire
un gruppo di lavoro con il compito di proporre riflessioni a livello legale, pratico e procedurale per
sviluppare il settore degli esercizi alberghieri e della ristorazione, l motivi alla base di questa
volontà sono molteplici e spaziano dalla volontà di liberalizzare il settore, concedendo maggior
flessibilità e libertà imprenditoriale, all'alleggerimento dell'l'impalcatura normativa, al
rafforzamento della tutela della salute e dell'ordine pubblici nonché l'adeguamento della legge
all'evoluzione del settore e ai mutamenti sociali, tenendo conto anche delle problematiche sorte
con la pandemia da Covid-19.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento delle istituzioni e composto da rappresentanti
della Polizia cantonale, del Laboratorio cantonale, di HotellerieSuisse Ticino, di GastroTicino e di
un deputato del Gran Consiglio, ha approfondito e sviluppato un progetto di legge che tenesse
conto di tutte le criticità emerse nel corso degli anni e che, allo stesso tempo, fosse efficace e
pragmatico.

Ritenuto che le ipotizzate modifiche potranno avere un effetto importante sui vari attori del settore
coinvolti, con la presente siamo perciò a sottoporvi in procedura di consultazione il progetto di
messaggio governativo di modifica di detta legge affinchè possiate esprimere le vostre
osservazioni.

La stessa permetterà infatti all'Esecutivo cantonale di allestire la propria presa di posizione
tenendo conto, in modo particolare, delle considerazioni che perverranno da coloro che le
normative le dovrebbero concretamente applicare.

Vogliate cortesemente trasmettere le vostre osservazioni entro il 17 febbraio 2023, alla Segreteria
generale del Dipartimento delle istituzioni, all'indirizzo di posta elettronica di-sci@ti.ch.

Itì
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Vogliate gradire, i nostri migliori saluti.
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Allegato:
Documentazione procedura di consultazione

Elenco destin_atari:
Invio per posta elettronica:

A tutti i Municipi del Cantone
Associazione dei comuni ticinesi (AssCT@hispeed.ch)
Associazione ticinese dei tecnici comunali (info@attec-ti.ch)
Orio Galli, Presidente dell'Associazione polizie comunali ticinesi (orio.gaiii@capriasca.ch)
GastroTicino (info@gastroticino.ch)
Hotelleriesuisse Ticino (segretariato@hotelleriesuisse-ticino.ch)

- Agenzia Turistica Ticinese SA (info@ticino.ch)
l'Unione Contadini Ticinesi (sem.geninifgagriticino.ch)
Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (info@ers-bv.ch)
Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (contatto@arsl.ch)
Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ers@locarnese.ch)
Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (info@ers-mb.ch)
Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
Tribunale cantonale amministrativo (flavia.verzasconi@ti.ch)
Partiti politici rappresentati in Gran Consiglio

Copia a:
Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
Polizia cantonale, Servizi autorizzazioni, commercio e giochi (servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch)
Polizia cantonale, Servizio giuridico (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
Sezione degli enti locali (di-sei@ti.ch)
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