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Procedura  di  consultazione relativa all'ordinanza sulle misure volte  a  garantire  la  
sicurezza  delle  minoranze bisognose  di  particolare protezione (OMSM)  

Gentili signore, 
Egregi signori, 

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 30  gennaio  2019 in  merito alla summenzionata procedura  
di  consultazione e, ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere il nostro 
giudizio, formuliamo  le  seguenti osservazioni. 

L'ordinanza, unitamente  al  rapporto esplicativo, è stata  da  noi esaminata  in  collaborazione  con  il 
servizio  di  polizia interessato. Preso atto dei principi sanciti dall'ordinanza, condividiamo quanto 
stabilito dalle nuove disposizioni, precisando quanto segue. 

Giusta  l'art.  3  cpv.  2  OMSM un bisogno  di  particolare protezione è  dato  quando una minoranza 
esposta  a  una minaccia  di  aggressioni connesse  al  terrorismo o all'estremismo violento superiore  
a  quella generale cui è esposta  la  restante popolazione. Competente  per la  valutazione  del  
bisogno  di  particolare protezione è il Servizio  delle  attività  informative  della Confederazione  (SIC; 
art. 3  cpv.  3  OMSM) il quale,  a  sua volta, consulta  le  autorità cantonali e comunali preposte alla 
sicurezza, ritenuto  come le  stesse abbiano una conoscenza  più  diretta della situazione  locale  e  
delle  minacce specifiche cui è esposta una minoranza  (art. 11  cpv.  2  OMSM).  

Se  da  un lato è condiviso appieno il parere secondo cui il bisogno  di  particolare protezione sia  da  
determinare sulla  base di  criteri oggettivamente misurabili e  delle  circostanze nei casi concreti, 
dall'altra riteniamo opportuno che all'autorità cantonale e comunale competenti  per  il servizio  di  
sicurezza siano forniti dei parametri  di  valutazione più specifici, sui quali potersi basare 
nell'esprimere il proprio parere. 

Condividiamo pertanto quanto espresso  dal  competente servizio  di  polizia e ci rimettiamo  al  
parere  del  Dipartimento federale. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  
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Il ente: 
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PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir(ti.ch); 
Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg(ti.ch); 
Comando della Polizia cantonale (servizio.qiuridicoepolcati.ch); 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch); 
Pubblicazione  in Internet.  
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