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II Consiglio di Stato
richíamatí

glí articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le

malattíe trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epídemie, LEp) e 40b e 43 della
legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanítarío

(Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di prowedimenti per impedire la
propagazione di malattie trasmissíbíli;

gli artícoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della
popolazione (LProtPop);
vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020:

considerato lo stato di necessità per l'íntero territorio cantonale decretato dal Consiglio
di Stato con risoluzíone n. 1262 delíl 1 marzo 2020;
preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità íll marzo 2020 ha dichiarato
I'epídemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decísione del 16 marzo 2020 del Consiglío federale con la quale è stata

decretata una situazíone straordínaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge
sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusívo
dell'epidemia e l'incremento deí casi sul territorio cantonale;
visto che con risoluzioni governative odierne sono state adottate nuove misure in
sostituzione di quelle elencate nei punti da 4. a 10. della rísoluzione n. 1262 dell'l 1 marzo
2020:

sentito lo Stato maggiore cantonale dí condotta (SMCC);
d'íntesa con il Medíco cantonale:
risolve:

1 . I punti da 4. a 10. della rísoluzione n. 1262 dell'l 1 marzo 2020 sono annullati.
2. Comunicazíone a:

COnSíglí0 dí Sìaì0 (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
Capo SMCC (polizia-segr@ti.ch)
Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)

Gruppo di coordinamento interdípartimentale ristretto (tramite paola.fusaroli@ti.ch)
Uffício federale della sanità pubblíca (tramíte il coordinatore del DSS)
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