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Piano  settoriale  dei  trasporti —  Parte  infrastruttura stradale:  
seconda  audizione  (art. 20 OPT)  

Gentili signore, 
egregi signori,  

in  relazione  alla  vostra richiesta  del 19  marzo scorso  di  valutare i contenuti  del Piano  
settoriale  dei  trasporti —  Parte  infrastruttura stradale  (SIN) per  rilevare eventuali con-
traddizioni rispetto  alla  pianificazione direttrice  cantonale,  segnaliamo quanto segue. 

Constatiamo che  le  osservazioni formulate dallo scrivente Consiglio  in data 20  giugno  
2017, in  occasione  della  prima  audizione  (ai  sensi dell'art.  19 OPT),  sono  state par-
zialmente prese  in  considerazione. Salutiamo inoltre positivamente l'introduzione  del-
la  scheda  di  coordinamento  SC 6.4 Lugano  nord  che tratta specificatamente lo svin-
colo  di  Sigirino. 

Prendiamo atto che i collegamenti  A13  Bellinzona-Locarno  (di  cui è  in  fase  di  allesti-
mento  il  progetto generale) e Mendrisio-Stabio-Gaggiolo verranno inseriti nel  SIN  so-
lamente dopo l'entrata  in  vigore  del  decreto federale relativo  al  FOSTRA (previsto  per  
il  10  gennaio  2020).  
Prendiamo  pure  atto che misure  di  prevenzione degli incidenti rilevanti e  di  protezione 
contro l'inquinamento atmosferico  non  sono  state integrate nel  SIN in  quanto  la  loro 
realizzazione  non  è considerata  pertinente ai fini  del Piano  settoriale. 

Rileviamo che  il  documento oggetto  della  presente procedura  non  presenta contrad- 
dizioni  con  il  Piano  direttore  cantonale.  

però necessario completarlo  con  i seguenti elementi  di  dettaglio:  
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1. Ribadiamo che il prospettato intervento  per  il potenziamento della capacità tra  Luga-
no  e Mendrisio  (SC 6.2)  interessa  in  particolare il ponte diga  di  Melide, un comparto  
territoriale  già sottoposto  a  un'elevatissima concentrazione  di  traffico stradale e ferro-
viario ed estremamente delicato  dal  profilo paesaggistico.  La  progettazione dovrà per-
tanto tenerne adeguatamente conto attraverso l'indispensabile accompagnamento 
paesaggistico-architettonico e l'adozione  delle  necessarie misure fiancheggiatrici;  

2. Chiediamo  di  eliminare l'ultima frase della scheda  di  coordinamento  SC 6.2,  pag.  128  
(attualmente  in  fase  di  consultazione presso i Comuni e il Cantone, e potrebbe  in  futu-
ro essere inserito anche nel PD cantonale)  in  quanto il Programma  di  agglomerato  del  
Mendrisiotto  di  terza generazione è attualmente  in  fase  di  approvazione presso 
l'autorità federale;  

3. Chiediamo che gli elenchi dei Comuni toccati presentati nelle schede  di  coordinamen-
to siano adeguati  a  seguito  delle  recenti aggregazioni comunali: nella scheda  SC 6.1  
Bellinzona  è necessario eliminare Gnosca, Moleno, Claro e Gorduno e inserire  Bellin-
zona  mentre nella scheda  SC 6.3  Biasca è necessario eliminare Sobrio (aggregato  
con  Faido). 

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

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

e‹./  
Zali 7W  no do Coduri  

Il Presidente: Il Cancelliere: 

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  
- Ufficio federale dello sviluppo  territoriale  ARE  (info(are.admin.ch) 

Direzione  del  Dipartimento  del  territorio (dt-dir©ti.ch); 
Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch); 
Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm(ti.ch); 

- Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-sst@ti.ch); 
Sezione  della  mobilità (dt-sm(ti.ch); 
Sezione  della  protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas(ti.ch); 
Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterneeti.ch); 
Pubblicazione  in Internet. 
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