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Modifica dell'OITRV — aggiornamento  delle  partecipazioni cantonali  a  partire  dal 
2020:  presa  di  posizione  del  Cantone Ticino 

Gentili signore, 
Egregi signori,  

in data 2  aprile  2019  è stata trasmessa  la  documentazione riguardante  la  procedura  di  
consultazione  per la  modifica dell'ordinanza sulle indennità  per  il traffico regionale 
viaggiatori (OITRV;  RS  745.16).  
Vi ringraziamo  per  l'opportunità  di  esprimerci. 

Condividiamo  le  modifiche proposte che  sono  peraltro basate  su  decisioni precedenti 
già condivise e sull'utilizzo  dei  parametri attuali. Salutiamo  pure  positivamente  la  
riconferma degli stessi valori  per  il  periodo massimo previsto  dalla  LTV di  quattro anni 
che garantisce una migliore pianificazione  della  spesa.  

A  seguito dell'aggiornamento sulla scorta degli ultimi dati disponibili  (fine  agosto  2018)  
e  in base al  metodo  di  calcolo (allegato  1  OITRV)  la  partecipazione  del  nostro Cantone 
si riduce  di  un punto percentuale. Salutiamo positivamente questo risultato che giunge  
per  noi  in  un momento  molto  particolare, durante il quale è  in  atto un'importante 
evoluzione  del  trasporto pubblico. Come  ben  noto nel  2021  è prevista l'apertura della 
Galleria  di base del  Ceneri e  con  essa un potenziamento  del  trasporto pubblico sia su 
rotaia che su gomma. 

Gradiscano, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presi Il Cancelliere: 

1.0212 

Ati 
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Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Sezione  della  mobilità (dt-sm@ti.ch) 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in Internet  
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