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Decreto legislativo 
concernente l’approvazione del Piano di utilizzazione stradale della 
Circonvallazione Agno-Bioggio (strada cantonale PA398) 
(del 2 dicembre 2008) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– richiamata la scheda di Piano direttore 12.23.2.5 adottata dal Consiglio di Stato il 
25.11.1998 e approvata dal Gran Consiglio il 3.12.2002; 

– richiamati l’art. 11 della Legge sulle strade (LStr) del 12 aprile 2006 e gli art. 44-53 
della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del 
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT); 

– visto il messaggio 8 aprile 2008 n. 6055 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto 13 novembre 2008 n. 6055R della Commissione speciale per la piani-

ficazione del territorio; 
decre ta:  

Art. 1 È approvato il Piano di utilizzazione stradale della Circonvallazione Agno-
Bioggio (strada cantonale PA398) costituito da planimetria 1:2’000, rapporto esplicati-
vo, norme di attuazione e programma di realizzazione. 
 
Art. 2 È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere alla pubblicazione 
del Piano di utilizzazione stradale della circonvallazione Agno-Bioggio secondo le mo-
dalità stabilite dall’art. 48 cpv. 2 e 3 LALPT. 
 
Art. 3 Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale ammini-
strativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 
 
Art. 4 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 2 dicembre 2008 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: N. Gobbi Il Segretario: R. Schnyder 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 
agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle 
leggi e degli atti esecutivi (ris. 3 dicembre 2008 n. 208) 

 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 

 

Decreto legislativo 
concernente l’abbandono dell’aggregazione dei Comuni di Isone e 
Mezzovico Vira con i Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia,  
Rivera e Sigirino 
(del 2 dicembre 2008) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 16 aprile 2008 n. 6057 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto 10 novembre 2008 n. 56057 R2 di minoranza 1 della Commissione 

speciale aggregazione di Comuni, 

decre ta:  
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Art. 1 Preso atto dell’esito negativo della votazione consultiva nei Comuni di Isone 
e Mezzovico Vira, la procedura volta all’aggregazione dei Comuni di Isone e di Mezzo-
vico con i Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino è abbandonata. 

 
Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 2 dicembre 2008 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: N. Gobbi Il Segretario: R. Schnyder 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 
agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle 
leggi e degli atti esecutivi (ris. 3 dicembre 2008 n. 209) 

 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 

 


