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Il Consiglio  di  Stato 

Segreteria generale  del  DDPS 
Territorio e ambiente DDPS 
Maulbeerstrasse  9 
3003  Berna 

Parte  programmatica  del Piano  settoriale militare (PSM)  
Seconda  audizione  (art. 20 OPT)  

Gentili signore ed egregi signori,  

in  relazione  alla  vostra richiesta  del 24  ottobre scorso  di  valutare i contenuti  del Piano  
settoriale militare (PSM)  per  rilevare eventuali contraddizioni rispetto  alla  pianificazio-
ne direttrice  cantonale,  segnaliamo quanto segue. 

Innanzi tutto esprimiamo disappunto  per le  modalità  con  cui è stata condotta  la  con-
sultazione e  in  particolare  per  i tempi eccessivamente ristretti imposti  dalla  stessa. 
Considerati  la  necessità  di  sentire i servizi cantonali interessati, i tempi tecnici  per  
formulare una risposta  di  Consiglio  di  Stato e  il  periodo (che  in  Ticino coincide  con le  
vacanze scolastiche autunnali  della  prima  settimana  di  novembre  e che  il  Consiglio  di  
Stato  in  questa settimana  non  si  riunisce),  non  è stato possibile rispondere rispettan-
do  il  temine  del 10  novembre.  

Fatta questa premessa, constatiamo che  le  osservazioni formulate dallo scrivente 
Consiglio  in  occasione  della  prima  audizione  (ai  sensi dell'art.  19 OPT)  sono  state 
prese  in  considerazione e che i documenti  sono  stati adattati  di  conseguenza, princi-
palmente  per  quanto riguarda i temi ambientali e territoriali.  

Il  PSM è stato  anche  completato  con  l'informazione relativa all'attuale ipotesi  di  rinun-
cia  alla  Piazza  d'esercitazione  della  Sale  ggina  a  favore  di  un'utilizzazione  civile.  Con-
siderando lo stato  delle  trattative  con  armasuisse, che  con  lettera  del 6  novembre  
conferma  la  fattibilità  di  un'alternativa allo  studio in  località Pollegio, auspichiamo che  
si  possa trovare  un  accordo  in  tempi brevi.  
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Considerato quanto  di  cui sopra, segnaliamo che il documento  in  oggetto  non  presen-
ta contraddizioni  con la  pianificazione direttrice cantonale. 

Gradiscano, gentili signore ed egregi signori, i più distinti saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: Il Cancelliere: 

Manuele Bertoli Arnoldo d ri 

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  
Segreteria generale  del  DDPS (oliver.tew@gs-vbs.admin.ch) 
Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm@ti.ch); 
Sezione  della  protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch); 
Sezione  del  militare e  della  protezione  della  popolazione (di-smpp@ti.ch); 
Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch); 
Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-sst@ti.ch); 
Delegato  cantonale  per  l'aviazione  civile  (davide.pedrioli@ti.ch); 
Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
Pubblicazione  in Internet. 
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