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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
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Casella  postale  2170 
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Signora 
Cornelia  Perler  
Dipartimento federale  di  giustizia e polizia 
DFGP  
Palazzo  federale ovest  
3003  Berna 

Procedura  di  consultazione relativa alla revisione dell'art.  69  dell'ordinanza sulle  case  da  
qioco  

Gentile  signora  Perler,  

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 25  maggio  2016,  unitamente alla documentazione inerente 
alla revisione dell'art.  69  dell'ordinanza sulle  case  da  gioco e, ringraziando  per  l'opportunità che 
ci viene offerta  di  esprimere il nostro giudizio, vi comunichiamo che  la  stessa trova il sostegno  del  
qui scrivente Consiglio  di  Stato. 

Lo scrivente è convinto della necessità della prevista modifica onde permettere alle  case  da  
gioco, che dipendono economicamente  da  un turismo stagionale e che  non  raggiungono una 
redditività adeguata,  di  chiudere i loro giochi  da  tavolo durante un massimo  di 270  giorni all'anno 
contro i  60  previsti dall'attuale ordinanza.  

Per  quel che riguarda il nostro Cantone, i  due casing  che dispongono  di  una concessione  B non  
necessitano della deroga prevista  con la  nuova norma (nuovo  art. 69  cpv.  Ibis) dal  momento che 
gli stessi chiudono i loro giochi  da  tavolo durante pochi giorni all'anno. 
Ciò  non  toglie che nulla osta  da  parte dello scrivente alla prevista modifica, ritenuto che  tale  
misura intende aiutare i  casing di Davos  e  St. Moritz, in  evidenti difficoltà finanziarie.  

Con  l'auspicio che  le  presenti osservazioni possano essere prese  in  considerazione, benché 
appunto il nostro Cantone sia toccato  solo in  maniera  marginale  dalla proposta revisione, 
proponiamo l'accoglimento della prevista modifica.  
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Voglia gradire,  gentile  signora, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  
II  Presidente: 

Copia  per  conoscenza  a:  
- Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir@ti.ch); 
- Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg(äti.ch); 
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch); 
- Sezione Polizia amministrativa (servizio.giuridico.polcati.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (francesco.quattrini@ti.ch; 

sara.querra(âti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet.  
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