
numero  

3541  
Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-sc©ti.ch  

fr  120 10  luglio  2019  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

INTIMAZIONE 

Trasporto pubblico regionale  2021  
Offerta  per la  rete  del  trasporto pubblico regionale  a  partire  da  

dicembre  2020  (apertura galleria  di base del  Ceneri) 

considerato  il  concetto  di  trasporto pubblico  per le  linee regionali  dal 2021  elaborato  
dal  Dipartimento  del  territorio  in  collaborazione  con la  Commissione  Regionale  dei  
Trasporti Regione Tre Valli  (CRT 3V), la  Commissione  Regionale  dei  Trasporti  del  
Bellinzonese (CRTB),  la  Commissione Intercomunale  dei  Trasporti  del  Locarnese e 
Vallemaggia (CIT),  la  Commissione  Regionale  dei  Trasporti  del  Luganese (CRTL) e  
la  Commissione  Regionale  dei  Trasporti  del  Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM);  

tenuto  conto  che  la  nuova offerta  di  trasporto pubblico  regionale  prevista  per  il  2021  
stata approvata  dalla:  

- CRT 3V con  lettera  del 10  luglio  2019,  
- CRTB  con  lettera  del 25  giugno  2019,  
- CIT  con  lettera dell'11 giugno  2019,  
- CRTL  con  lettera  del 19  giugno  2019,  
- CRTM  con  lettera  del 12  giugno  2019;  

considerato che  le  osservazioni e richieste  di  precisazione sollevate  dalla  CRT 3V  
trovano risposta nel Rapporto sulla nuova offerta rispettivamente nel Messaggio 
governativo che farà seguito all'intimazione; 

preso atto che sulla  base  delle  suddette lettere  di  approvazione, il Consiglio  di  Stato 
può procedere  con  l'adozione dell'offerta e  con  l'intimazione della stessa ai Comuni 
interessati; 

richiamati gli articoli  11  e  13  cpv.  1  della Legge sui trasporti pubblici  del 6  dicembre  
1994;  

risolve:  

1. É  adottata  la  nuova offerta  di  trasporto pubblico regionale  in  funzione dell'offerta 
ferroviaria  2021  (apertura galleria  di base del  Ceneri)  
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2. La  nuova offerta  di  trasporto pubblico regionale è intimata  a  tutti i Comuni  del  
Cantone.  

3. ii  rapporto d'intimazione "Trasporto pubblico regionale  2021,  offerta  per la  rete  
del  trasporto pubblico regionale  a  partire  da  dicembre  2020  (apertura galleria  di 
base del  Ceneri)" può essere scaricato  dal  sito  del  Cantone  al  seguente indirizzo: 
www.ti.ch/tp2021  

4. La  versione cartacea della documentazione può essere consultata nelle  ore  
d'ufficio presso  la  Sezione della mobilità,  Via F.  Zorzi  13, 6500  Bellinzona (tel.  
091 814 26 51, fax 091/814 26 59, e-mail:  dt-sm@ti.ch).  

5. Contro  la  nuova offerta  di  trasporto pubblico d'importanza cantonale i Comuni 
possono presentare opposizione  al Gran  Consiglio nel termine  di 30  giorni dalla 
presente intimazione  (art. 11  cpv.  2  LTP). Considerate  le  ferie giudiziarie questo 
termine è fissato  al 10  settembre  2019. 

6. Comunicazione 

Invio  per  raccomandata  

- ai Comuni  del  Cantone Ticino 

Invio  per  posta ordinaria  

- Commissione regionale dei trasporti Regione Tre Valli,  c/o  Ente  regionale  per  
Io sviluppo Bellinzonese e Valli, Casella postale  1447, 6710  Biasca 

- Commissione regionale dei trasporti  del  Bellinzonese,  c/o  Dicastero territorio 
e mobilità della Città  di  Bellinzona,  Via al  Ticino  6, 6514  Sementina 

- Commissione intercomunale dei trasporti  del  Locarnese e Vallemaggia,  Via 
F.  Rusca  1,  Casella Postale  323, 6601  Locarno  

- Commissione regionale dei trasporti  del  Luganese, Casella postale  4046, 
6904 Lugano  

- Commissione regionale dei trasporti  del  Mendrisiotto e Basso Ceresio,  c/o  
Municipio  di  Mendrisio, Casella postale  1262, 6850  Mendrisio Stazione 

Invio interno  

- Servizi  del Gran  Consiglio (sgc@ti.ch) 
- Dipartimento  del  territorio (dt-sg@ti.ch) 
- Servizi generali  del  Dipartimento  del  territorio (dt-sg@ti.ch) 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e della mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch)  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il Presidente: II  Cancelliere: 
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