
1 Foglio ufficiale 63/2015 Martedì 11 agosto 6617 
  
Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata 

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge 
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 
7 agosto 2015 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa elabo-
rata: 

______________ 
«Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00» 
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli 
artt. 37 della Costituzione cantonale e 116 segg. della Legge sull’esercizio dei 
diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono: che l’art. 16 della Legge 
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) venga modificata per per-
mettere l’apertura dei locali pubblici fino alle ore 03.00. A oggi vi sono sempre 
più leggi e restrizioni, che non sempre aiutano l’economia ticinese a crescere. 
Generazioni Giovani vuole promuovere maggiormente il divertimento notturno 
per agevolare da una parte gli esercizi pubblici e dall’altra offrire delle alternati-
ve ai cittadini ticinesi e ai turisti che si recano nella nostra bellissima regione in 
vacanza. 
La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione è modificata come segue: 
Orari di apertura e chiusura degli esercizi  
Art. 16 
1. (invariato) Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per 

un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05.00 
e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana. 

1bis. (nuovo) Il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi gli esercizi pos-
sono rimanere aperti fino alle 03.00 (apertura prolungata), ritenuto che il 
Municipio può limitare l’apertura prolungata in caso di ripetuta turbativa 
della quiete pubblica. 

2. (invariato) Il municipio può prevedere eccezioni all’obbligo di apertura di 
cui al cpv. 1. 

3. (invariato) I locali notturni possono aprire dalle ore 19.00 e devono chiu-
dere entro le 05.00. 

4. (invariato) Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le 
ore 03.00 e le 05.00 

______________ 
Promotori dell’iniziativa sono: Giovanni Albertini, presidente di Ticino e 
Lavoro, Lugano (primo promotore) – Umberto Gatti, co-presidente Genera-
zione Giovani, Lugano (sostituto) – Camilla Battaglioni, avvocato, Bellinzona 
– Alissa Bizzozero, Gravesano – Ivan Monaco, Mezzovico. 
Il primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 
cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente l’iniziativa (art. 118 lett. e 
LEDP). 
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel se-
guente modo: 
12 agosto 2015 - 12 ottobre 2015. 
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