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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

richiamate 
- la  Legge federale sulla lotta contro  le  malattie trasmissibili dell'essere umano  del 28  

settembre  2012  (LEp,  RS  818.101);  
- l'Ordinanza sui provvedimenti  per  combattere l'epidemia  di  COVID-19 nella situazione 

particolare  del 19  giugno  2020  (Ordinanza COVID-19 situazione particolare,  RS  
818.101.26);  

-  la  Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario  del 18  aprile  1989  
(Legge sanitaria, LSan, RL  801.100);  

- la  Legge sulla protezione della popolazione  del 26  febbraio  2007  (LProtPop, RL  
500.100);  

preso atto della decisione  del  Consiglio federale  di  autorizzare nuovamente  dal 
1°  ottobre  2020 le  manifestazioni  con  oltre  1000  persone (cosiddetti "grandi eventi"); 

considerato che tali eventi dovranno essere preliminarmente e obbligatoriamente 
approvati dai Cantoni; 

visto il perdurare della pandemia  di  COVID-19,  le  misure preventive e  la  necessità  di  
poter pianificare  per tempo  e soprattutto  in  modo coordinato  la  possibile organizzazione 
anche  solo  parziale dei carnevali  2021;  

nel rispetto  del  principio  di  proporzionalità e attestata l'eccezionalità della situazione; 

sentiti il Gruppo  di  lavoro "Grandi manifestazioni" e gli organizzatori dei maggiori 
carnevali; 

su proposta  del  Dipartimento  delle  istituzioni 

risolve:  

1. I festeggiamenti  per  i carnevali  2021  sono permessi unicamente  in  ambito 
gastronomico (risottate, ecc.) nel rispetto della direttiva COVID-19  in  vigore come  
pure  delle  normative  GASTRO e nel rispetto  delle  regole  valide  per  discoteche e locali 
notturni.  

2. Sono  riservate ulteriori restrizioni  a  seguito dell'evoluzione della situazione 
pandemica; anche  in  tal casa  non  sono previsti indennizzi  da  parte dell'ente pubblico. 
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3. Per  manifestazioni  di  cui  al  punto  1.  che prevedono  la  presenza  in  contemporanea  di  
più  di 1000  persone, va richiesta l'autorizzazione cantonale  per  "grandi 
manifestazioni".  

4. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è  data  facoltà  di  ricorso  al  
Tribunale cantonale amministrativo entro  30  (trenta) giorni. Il ricorso  non ha  effetto 
sospensivo.  

5. Comunicazione  a:  
- Gruppo  di  lavoro  dei  principali carnevali  della  Svizzera Italiana  (peril  tramite  di  

flavio.petraglio@evolve-sa.ch); 

- Consiglio  di  Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch); 

- Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg@ti.ch); 
- Gruppo  di  lavoro  "Grandi  manifestazioni" (tramite luca.filippini@ti.ch); 

- Ai  Municipi  del  Cantone Ticino (tramite  la  Sezione degli enti locali  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il  Preside  e: Il Cancellie  

Norman tobbi  
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