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Revisione  totale  dell'Ordinanza sugli impianti  di  trasporto  in  condotta (01TC) — 
procedura  di  consultazione 

Gentili signore, egregi signori,  

con  lettera datata  8  giugno  2018  abbiamo ricevuto  la  vostra richiesta  per  una presa  di  
posizione sul progetto  di  revisione  totale  dell'Ordinanza sugli impianti  di  trasporto  in  condotta 
(01TC). Vi ringraziamo  per  l'opportunità che avete voluto riservarci  per  esprimere  le  nostre 
osservazioni  in  merito. 

L'OITC disciplina  la  costruzione e l'esercizio  di  condotte destinate  al  trasporto  di  combustibili o 
carburanti liquidi o gassosi,  di  idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas  di  raffineria, 
prodotti o residui provenienti dalla distillazione  del  petrolio greggio. 

Nell'ambito della revisione  in  oggetto vengono adattate, meglio specificate o strutturate una 
serie  di  disposizioni  relative  alle competenze dell'autorità  di  vigilanza. I principali adeguamenti 
riguardano il campo d'applicazione,  la  prassi relativa ai lavori  di  manutenzione, il processo  di  
rilascio dell'autorizzazione  di  esercizio e l'alta vigilanza. Tali adeguamenti, che contribuiscono  
a  fornire maggiore chiarezza  in  relazione alle competenze dell'autorità  di  vigilanza rispetto alla 
situazione attuale,  non  interessano nel merito impianti  di  trasporto  in  condotta presenti sul 
territorio  del Canton  Ticino e  non  comportano modifiche rilevanti  per  i gestori degli impianti. 

Complessivamente, lo scrivente Consiglio saluta pertanto il progetto  di  revisione senza 
formulare osservazioni particolari. Il proposito  di  vincolare nell'Ordinanza  la  direttiva sull'alta 
sorveglianza dell'Ufficio federale dell'energia e  la  sorveglianza dei Cantoni, conferendole  in  tal 
modo maggiore forza legale, è condiviso.  A  questo riguardo, teniamo comunque  a  sottolineare  
la  necessità  di  concertare  con  i Cantoni, come fatto sinora, eventuali modifiche  future  della 
direttiva.  

1.0212 

Ati 

  

   



Il Pieside Il Cancelliere: 

2.  

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

C audio Zali  

Copia p.  c.:  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 

Divisione dello sviluppo  territoriale  e della mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Servizi generali (dt-sg@ti.ch) 
- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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