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I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, 
ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 13 aprile 
2022 n. 63) 
 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
 

Regolamento 
sulla polizia 

(RPol) 
modifica del 13 aprile 2022 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

decreta: 
 
I 

Il regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 (RPol) è modificato come segue: 
 
Art. 51 cpv. 2 
2Gli assistenti di polizia in servizio presso il Centro di controllo veicoli pesanti (CCVP) sono inol-
tre autorizzati a effettuare l’accertamento etilometrico preliminare con etilometro precursore. 
 
II 

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 13 aprile 2022 
 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
 

Decreto del Consiglio di Stato 
che proroga l’obbligatorietà generale del contratto collettivo 

di lavoro dei giardinieri per il Canton Ticino 
del 23 marzo 2022 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

 
decreta: 

 
I 

I decreti del Consiglio di Stato del 13 febbraio 2019 e del 3 luglio 2019 che conferiscono 
l’obbligatorietà generale al contratto collettivo dei giardinieri per il Canton Ticino sono proro-
gati fino al 30 giugno 2023. 
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II 

Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della 
formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel 
Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblica-
zione, se questa avviene nella prima metà del mese corrente, oppure due mesi successivi, se 
la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2023. 
 
Bellinzona, 23 marzo 2022 
 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
Approvato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca il 6 aprile 
2022. 
 


