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Bellinzona 6 luglÌO 2022

Revisione totale della legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 e del relativo
regolamento sulla polizia (RPol) del 06 marzo 1990

Signori Consiglieri di Stato,
gentili signore egregi signori,

fattuale legge sulla polizia è stata approvata dal Gran Consiglio il 12 dicembre 1989. In questi
ultimi 30 anni il contesto in cui è inserita la polizia ticinese ha subito cambiamenti significativi,
ragion per cui si sono rese necessarie numerose modifiche alla legge e al relativo regolamento.
In particolar modo, è cambiato il quadro giuridico nel quale la polizia può operare, che richiede
oggi sempre più spesso una base legale formale al fine di garantire il rispetto del principio di
legalità. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno e maturo il momento per proporre una
revisione totale, puntando a riorganizzare integralmente la legge e il regolamento e ad aggiornarli
affinchè risultino adeguati alle esigenze normative e operative attuali e del prossimo futuro, ciò
non senza cogliere puntuali spunti dalle normative recenti di altri Cantoni così come dalla
giurisprudenza in materia.

Con la presente siamo perciò a sottoporvi in procedura di consultazione il progetto di messaggio
della legge sulla polizia e del relativo regolamento governativo, accompagnato dal rapporto
esplicativo, affinchè possiate esprimere le vostre osservazioni.
La stessa permetterà infatti all'Esecutivo cantonale di allestire la propria presa di posizione
tenendo conto delle considerazioni che perverranno, in particolare delle osservazioni che
giungeranno da coloro che le normative, una volta in vigore, le dovranno poi concretamente
applicare.

La documentazione per la procedura di consultazione vi verrà inviata in formato digitale via e-
mail. Vogliate cortesemente trasmettere le vostre osservazioni, direttamente in modalità revisione
nei documenti, entro il 30 settembre 2022 alla Segreteria generale del Dipartimento delle
istituzioni, all'indirizzo di posta elettronica di-sg(5)ti.ch.

Vogliate gradire, i nostri migliori saluti.

Iti
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Allegato:

Documentazione procedura di consultazione

Elenco destinatari:
Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
Divisione della giustizia (di-dg.portali@ti.ch)
Ufficio della migrazione (di-sp.direzione@ti.ch)
Ministero pubblico (andrea.pagani@ti.ch)
Incaricato cantonale per la protezione dei dati (protezionedati@ti.ch)
Pretura penale (orsetta.bernasconi@ti.ch)
Tribunale penale cantonale (mauro.ermani@ti.ch)
Corte di appello e di revisione penale (giovanna.roggero-will@ti.ch)
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (ursula.zublin@ti.ch)
Corte dei reclami penali (nicola.respini@ti.ch)
Magistratura dei minorenni (reto.medici@ti.ch)
Tribunale dei minorenni (enrico.pusterla@ti.ch)
Pretura Elenio (preacq@ti.ch)
Pretura Bellinzona (prebe@ti.ch)
Pretura Biasca (prebia@ti.ch)
Pretura Cevio (prece@ti.ch)
Pretura Faido (prefa@ti.ch)
Pretura Locarno-Campagna (preloca@ti.ch)
Pretura Locarno-Città (preloci@ti.ch)
Pretura Lugano (prelu@ti.ch)
Pretura Mendrisio-Nord (premenord@ti.ch)
Pretura Mendrisio-Sud (premesud@ti.ch)
Tribunale cantonale amministrativo (flavia.verzasconi@ti.ch)
Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
Mèmbri della Conferenza Cantonale Consultiva sulla sicurezza (per il tramite della Segreteria
generale)
Consiglio cantonale dei Comandanti (per il tramite del Comandante della Polizia cantonale)
Associazione delle Polizie comunali ticinesi (orio.galli@capriasca.ch)
Raoul Ghisletta, VPOD SSP (raoul.ghisletta@ticino.com)
Giorgio Fonia, OCST (giorgio.fonio@ocst.ch)
Mattia BOSCO, CCS (bosco@sit-locamo.ch)
Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (info@oati.ch)

Copia a:
Polizia cantonale, Servizio giuridico (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
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