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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-scei.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale  di  giustizia e polizia 
DFGP 
Palazzo federale ovest  
3003  Berna 

anticipata  per email: vemehmlassungSBRE@sem.admin.ch  

Procedura  di  consultazione concernente  la  modifica della legge federale sugli  
stranieri e  la  loro integrazione  in  attuazione  del "Piano  d'azione Gestione integrata  
delle  frontiere" e  per  garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri  
di  partenza alla frontiera svizzera  

Gentili signore, 
Egregi signori, 

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 13  dicembre  2019 in  merito alla summenzionata 
procedura  di  consultazione. L'avamprogetto della legge, unitamente  al  relativo rapporto 
esplicativo sulla modifica della legge federale sugli stranieri e  la  loro integrazione (LStrI), 

stato  da  noi esaminato  in  collaborazione  con  i servizi  di  polizia interessati e l'Ufficio 
cantonale della migrazione. 

Ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere il nostro giudizio, salutiamo 
favorevolmente  in  toto  le  proposte  di  modifica contenute nell'avamprogetto,  le  quali 
contribuiranno indubbiamente  a  migliorare  la  gestione dei valichi  di  frontiera e  a  rafforzare 
così  la  sicurezza sul territorio elvetico.  

In  particolare,  in  qualità  di  Cantone  di confine  che gestisce un alloggio temporaneo dove 
vengono ospitati gli stranieri che sono giunti su suolo svizzero senza permesso (il Centro 
temporaneo  per la  riammissione semplificata  a  Rancate), accogliamo positivamente 
l'introduzione  di  una  base  legale secondo cui  la  Confederazione potrà partecipare ai costi  
di  gestione dei Cantoni relativi  al  Centro  per la  riammissione semplificata  a  seguito  del  
fermo  di  determinate persone.  In  questo modo, qualora dovesse verificarsi nuovamente 
un  forte  aumento della migrazione irregolare come accaduto nel corso degli anni  2016  e  
2017 (in  considerazione altresì della nostra peculiare posizione geografica), il contributo 
finanziario della Confederazione permetterà  di  sgravare almeno  in  parte l'onere  del  nostro 
Cantone.  
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Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
dente: Il Cancelliere: 

hristian Vitta  

Copia  per  conoscenza  a:  
- Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir(ti.ch); 
- Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sq.ap@ti.ch); 
- Sezione della popolazione (di-sp.direzioneeti.ch); 
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridicoepolcati.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet.  

ti 


	Page 1
	Page 2

