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II Consiglio di Stato
richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le
malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della
Iegge del 18 apríle 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitarío
(Legge sanitaria LSan);
- gli articolí 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della
popolazione;
considerato lo stato di necessità per l'intero terrítorio cantonale decretato dal Consiglio di
Stato con risoluzione n. 1262 dell'l 1 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di
far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa
contenute;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'll marzo 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVIDQ19 una pandemia;
valutata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemía e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;
sentito lo Stato maggíore cantonale di condotta (SMCC);
d'intesa cón il Medico cantonale:

risolve:

1 . Le funzioni nei luoghi di culto sono sospese da domenica 15 marzo 2020 fíno a sabato '
4 aprile 2020 inclusi.
2. l luoghi di culto rimangono apertí nel rispetto delle norme igíeniche accresciute e di
distanza sociale

3. I funerali devono svolgersi in forma strettamente privata.
4. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
5. Contro i dísposti della presente rísoluzione governativa è data facoltà di ricorso al
Tribunale cantonale amminisirativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto
sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
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6. Comunicazione a:

COnSigli0 di Síaí0 (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
Uffício del Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)

Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il Medico cantonale)
uffício federale della sanità pubblica (tramite la Divisíone della salute pubblica)
Curia vescovile (curialugano@catt.ch)
Chiesa evangelica riformata del Ticino (chíesacert@bluewin.ch)
Comunífà Or(OdOSSa della Svízzera íìalíana (mihai@ticino.com; gabriel popescu@yahoo.com)

PER IL CONSIGL?O DI STATO
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II Cancelliere:
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