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Procedura  di  consultazione relativa all'iniziativa cantonale  17.304  "Strade sicure 
subito!" 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 5  giugno  2020 in  merito alla summenzionata 
procedura  di  consultazione e, ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  
esprimere il nostro giudizio, formuliamo  le  seguenti osservazioni.  

In data 22  marzo  2017,  il Cantone Ticino  ha  depositato  in  Parlamento l'iniziativa  17.304  
Strade sicure subito!,  con la  quale veniva chiesto che nel più breve  tempo  possibile, 
quantomeno  non  più tardi dell'entrata  in  esercizio  del  nuovo Centro  di  controllo  per  i 
veicoli pesanti e area multiservizi  di  Giornico, venisse vietato (salvo trasporti eccezionali) 
il transito nelle gallerie  alpine  stradali svizzere e sui passi alpini agli automezzi pesanti  
non  dotati dei mezzi  di  sicurezza definiti dall'Ordinanza concernente  le  esigenze tecniche  
per  i veicoli stradali  del 19  giugno  1995  (OETV;  RS  741.41), in  vigore  dal 2015. A  tal  fine  

stato richiesto che fossero valutate soluzioni amministrative e tecniche  non  penalizzanti  
per  gli autotrasportatori dei Cantoni alpini e della Svizzera  in  generale. 

Lo scopo dell'iniziativa era volto  ad  accrescere il livello  di  sicurezza stradale su tutte  le  
strade svizzere,  in  particolar modo su quei tratti particolarmente trafficati e  di  transito 
internazionale.  La  misura proposta, attuabile  in  breve termine, interessa gli autoveicoli 
pesanti, i quali sono i principali fautori degli incidenti che avvengono nelle gallerie e più  in  
generale sulle tratte della rete stradale cantonale. 

Sia  la  Commissione dei trasporti e  delle  telecomunicazioni  del  Consiglio degli Stati, sia  la  
Commissione dei trasporti e  delle  telecomunicazioni  del  Consiglio nazionale hanno dato  
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seguito all'iniziativa cantonale, ritenendo entrambe che  la  modifica proposta sia  in  grado  
di  consentire  a  ridurre il potenziale  di  pericolo dovuto  al  traffico pesante, contribuendo 
pertanto  a  migliorare  in  modo ulteriore lo  standard di  sicurezza sulle strade svizzere.  La  
richiesta contenuta nell'iniziativa cantonale è stata attuata mediante un progetto che 
prevede l'introduzione  di  una nuova disposizione nella  Legge  federale sulla circolazione 
stradale  del 19  dicembre  1958  (LCStr;  RS  741.01),  ossia  l'art.  45a,  oggetto della 
presente consultazione. 

Il progetto preliminare, unitamente  al  rapporto esplicativo, è stato  da  noi esaminato  in  
collaborazione  con  il servizio  di  polizia interessato. Preso atto  delle  modifiche proposte, il 
competente servizio  di  polizia  ha  provveduto  a  compilare il formulario allegato alla 
consultazione, salutando favorevolmente quanto proposto nel progetto ed esprimendo  le  
proprie osservazioni  al  riguardo.  

Dal canto  nostro, condividiamo quanto espresso nel formulario  dal  competente servizio  di  
polizia e ci rimettiamo  al  parere della Commissione dei trasporti e  delle  telecomunicazioni  
del  Consiglio nazionale. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO  
Il  Pre Il  Cancelliere:  

Norman obbi  

Allegato:  
- Questionario 

Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir(ti.ch); 
Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg@ti.ch); 
Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridicoepolcati.ch); 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
Pubblicazione  in Internet.  
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LI NO  LI nessun parere /  
non  ci concerne 

29. Siete d'accordo che gli autoveicoli pesanti adibiti  al  trasporto  di  cose o persone  per  
i quali  non  era obbligatorio  un  sistema  di  assistenza  al momenta  dell'approvazione  
del  tipo o  del  primo  esame  del  veicolo possano continuare  a  circolare sulle strade  
di  transito  della  regione alpina,  se  ne sono  sprovvisti,  solo per  cinque anni  dal mo-
menta in  cui  tale  sistema è diventato obbligatorio  per la prima  volta  per  il  rilascio  
della  relativa approvazione  del  tipo?  
(Art. 45a  cpv.  1  e  2  PP-LCStr)  

Osservazioni / proposta  di  emendamento: 

    

Cantone LI  Associazione E Organizzazione LI Altro 

 

   

Mittente:  

   

   

Dipartimento  delle  istituzioni 
Polizia cantonale 

  

   

Importante: 
Siete pregati  di  inviare il vostro parere  in forma  elettronica (documento  Word  e PDF) en-
tro il  30.09.2020 al  seguente indirizzo: VL-Standesinitiative-T1@astra.admin.ch  

   

1. Siete d'accordo che agli autoveicoli pesanti adibiti  al  trasporto  di  cose o persone che 
circolano sulle strade  di  transito nella regione alpina  di  cui all'articolo  2  della legge 
federale  del 17  giugno  1994  concernente il transito stradale nella regione alpina si 
applichino requisiti particolari  in  relazione ai sistemi  di  assistenza?  
(Art. 45a  cpv.  1  e  2  PP-LCStr) 

 

        

     

LI NO E nessun parere /  
non  ci concerne 

 

    

Osservazioni / proposta  di  emendamento:  

  

        

ID Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione  Svizzera  
Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA  

Attuazione dell'Iv. Ct. TI.  17.304  «Strade più sicure subito!» 
Revisione parziale della legge sulla circolazione stradale 
Questionario 

Parere inoltrato  da:  



S033-0500 

3. Siete d'accordo che il Consiglio federale possa prevedere un termine più lungo  per  
i trasporti attraverso  le  Alpi  non  transfrontalieri particolarmente importanti  per  l'eco-
nomia della Svizzera meridionale o  del  Vallese, nonché  per  i viaggi  a  vuoto diretta-
mente correlati  a  tali trasporti?  
(Art. 45a  cpv.  3  PP-LCStr)  

a  SÌ LI  NO  LI nessun parere /  
non  ci concerne 

Osservazioni / proposta  di  emendamento:  

  

4. Siete d'accordo che il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati, 
possa estendere l'obbligo  di  equipaggiamento  ad  altre tratte  per  motivi  di  sicurezza?  
(Art. 45a  cpv.  4  PP-LCStr)  

  

    

El SI 

 

LI NO  

 

E nessun parere /  
non  ci concerne 

  

           

    

Osservazioni / proposta  di  emendamento:  

    

           

  

5. Siete d'accordo che il Consiglio federale possa prevedere deroghe all'obbligo  di  
equipaggiamento  per  determinati veicoli?  
(Art. 45a  cpv.  5  PP-LCStr)  

  

    

El SI 

 

LI NO  

 

LI nessun parere /  
non  ci concerne 

  

           

    

Osservazioni / proposta  di  emendamento:  
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