
Bellinzona  numero  

3803 	 cl 	 1 	 16  settembre  2015  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale dei trasporti 
Sezione pianificazione  
3003  Berna  

e-mail: sachplan.verkehr@bav.admin.ch  

Piano  settoriale  dei  trasporti,  parte  infrastruttura ferroviaria 
Adattamenti  2015  — audizione secondo l'articolo  20 OPT  

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci sottoposto gli adattamenti  2015 del Piano  settoriale  dei  
trasporti,  parte  infrastruttura ferroviaria.  

In  occasione  della  prima  audizione  (ai  sensi dell'art.  19 OPT) la  Divisione dello 
sviluppo  territoriale  e  della  mobilità  del  Dipartimento  del  territorio aveva promosso 
una consultazione pubblica, sentendo  pure  i servizi cantonali interessati.  Su  questa  
base, con  lettera  del 10  giugno  2015,  aveva comunicato una serie  di  osservazioni.  

Con la  presente segnaliamo innanzi tutto che  non  vi  sono  contraddizioni  di  rilievo  con  
il  Piano  direttore  cantonale.  

Constatiamo altresì che  dal piano  che  accompagna  la  scheda  6.1 non  è stata tolta  la  
linea  della  Mesolcina, come  da  noi suggerito. Ricordiamo che  il  tracciato  della  ex-
ferrovia Retica  da  Castione  verso  Lumino /  San  Vittore  è stato smantellato. 
Ribadiamo pertanto  la  richiesta già formulata  in  giugno. 

Lo stesso dicasi  per la  richiesta  di  inserire nella scheda  6.2  una misura relativa  al  
nuovo  tracciato FLP Bioggio-Lugano centro; Stato dell'iter decisionale: aperto;  Fase  
di  coordinamento:  Dato  acquisito. Ricordiamo che  il  progetto definitivo è  in  fase  
conclusiva e  il  27  novembre  2014  è stato annunciato  dalla  Regione  di  pianificazione 
Ticino  per  il  finanziamento nell'ambito  del  Programma  PROSSIF  FA 2030. Le  
indicazioni supplementari richieste dall'Ufficio federale  dei  trasporti  sono  state 
trasmesse  il  19  gennaio  2015.  Ribadiamo pertanto  la  richiesta  di  inserire  il nuovo  
tracciato FLP Bioggio-Lugano centro quale misura  della  scheda  6.2. 
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Il  Pre idente:  

bi  

II  Cancelliere:  
f  

Gianella  

Vi ringraziamo  per  l'attenzione e distintamente salutiamo.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  - Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  
mobilità (dt-dstm(äti.ch) 

- Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-
sst@ti.ch) 

- Sezione  della  mobilità (dt-sm(âti.ch) 
- Sezione  della  protezione dell'aria, 

dell'acqua e  del  suolo (dt-spaaseti.ch) 
- Ufficio  del piano  direttore (dt-updeti.ch) 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali 
(deleqato.bernaeti.ch, 
ioerq.debernardi@ti.ch   
renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, 
nicolo.parente@ti.ch) 

- Delegato  per le  relazioni confederali 
(joerq.debernardigti.ch) 

- Pubblicazione  in Internet  

ti 


	Page 1
	Page 2

