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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

INTIMAZIONE 

Trasporto pubblico urbano Locarnese  2021  
Offerta  per la  rete urbana  di  importanza cantonale  a  partire  da  

dicembre  2020  (apertura galleria  di base del  Ceneri) 

considerato il concetto  di  trasporto pubblico  per le  linee urbane d'importanza 
cantonale  del  Locarnese previsto  dal 2021  elaborato  dal  Dipartimento  del  territorio  in  
collaborazione  con la  Commissione Intercomunale dei Trasporti  del  Locarnese e 
Vallemaggia (CIT) e messo  in  consultazione presso i Comuni nel periodo  dal 10  
settembre  al 12  ottobre  2018, con  proroga  del  termine fino  al 19  ottobre  2018,  su 
richiesta  del  Comune  di  Ascona; 

richiamato l'esito della consultazione, comunicato ai Comuni  con  lettera della 
Sezidhe della mobilità  del 30  aprile  2019;  

tenuto conto che  con  lettera dell'11 giugno  2019 la  CIT  ha  approvato:  
la  nuova offerta  di  trasporto pubblico  per le  linee urbane d'importanza 
cantonale  del  Locarnese prevista  per  il  2021, 
la  chiave  di  riparto  del  costo  non  coperto  a  carico dei Comuni  per le  linee 
urbane d'importanza cantonale  del  Locarnese; 

preso atto che sulla  base  della suddetta lettera  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. È adottata  la  nuova offerta  di  trasporto pubblico sulle linee urbane d'importanza 
cantonale  del  Locarnese  in  funzione dell'offerta ferroviaria  2021  (apertura galleria  
di base del  Ceneri).  

2. La  nuova offerta  di  trasporto pubblico urbano d'importanza cantonale  del  
Locarnese è intimata ai Comuni  di  Ascona, Brione sopra Minusio, Gordola,  
Locarno,  Losone, Minusio, Muralto, Orselina e Tenero-Contra. 
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3. Il rapporto d'intimazione "Trasporto pubblico urbano Locarnese  2021,  offerta  per 
la  rete urbana  di  importanza cantonale  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  

Municipi dei Comuni  di:  

• Ascona,  Piazza San Pietro 1, 6612  Ascona 
• Brione sopra Minusio,  Via  Orselina  1, 6645  Brione sopra Minusio 
• Gordola,  Via S.  Gottardo  44, 6596  Gordola 
• Locarno,  Piazza Grande 18, 6600  Locarno  
• Losone,  Via  Municipio  7, 6616  Losone 
• Minusio,  Via San  Gottardo  60, 6648  Minusio 
• Muralto,  Via  Municipio  3, 6600  Muralto 
• Orselina,  Via al  Parco  18, 6644  Orselina 
• Tenero-Contra, Via  Stazione  7, 6598  Tenero 

Invio  per  posta ordinaria  

Commissione intercomunale dei trasporti  del  Locarnese e Vallemaggia (CIT),  
via F.  Rusca  1,  Casella Postale  323, 6601  Locarno  

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  Dl  STATO 
Il P ente: Il Cancelliere: 
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