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Foglio ufficiale 

1 Atti legislativi e dell’Amministrazione 

 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(art. 123 lett. i) CPC) 

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a  

Roger Vivar Carol Marina, 19 luglio 1979, residente a CL-4589 Puente Alto, 
Monte Verde Oriente, ora di ignota dimora,  

che con decisione 26 maggio 2020 ha pronunciato di divieto di condurre veicoli a 
motore per la durata di 3 mesi (periodo dal 27 novembre al 26 febbraio 2021 inclu-
si), e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– per spese e tasse di giudizio, per 
il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona (seguirà polizza). 

Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l’Ufficio giu-
ridico della circolazione, 6528 Camorino. 

Camorino, 9 giugno 2020 Ufficio giuridico 
Il Capo ufficio: M. Isolini 

  
Albo dei fiduciari del Cantone Ticino 

L’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario notifica 
che il signor: 

Albera Mario Gabriele, Lugano, fiduciario commercialista 

È stato stralciato dall’Albo causa decesso. 

Bellinzona, 9 giugno 2020 Per il Segretariato: G. Colombi 

  
Pubblicazione annuale dei periti e supplenti comunali degli immobili locativi 
per il periodo  1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020; modifica 

Richiamata la pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 103-104/2019 del 24 dicem-
bre 2019 come pure la susseguente modifica apparsa sul Foglio ufficiale  
n. 16/2020 del 25 febbraio 2020, si comunica il seguente aggiornamento: 
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– per il Comune di Riva San Vitale, quale perito è designato Davide Brusadelli, 
Castel San Pietro, quale perito supplente Andrea Scacchi, Arzo; 

Nello specifico: 
 

N. Comune Perito Perito supplente 

97 Riva San Vitale Brusadelli Davide, Castel SanQ Pietro Scacchi Andrea, Arzo 
 

Bellinzona, 12 giugno 2020  

  
Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
di diritto ferroviario con esame dell’impatto sull’ambiente. Progetto  
della Ferrovie Luganesi SA (FLP) concernente la costruzione della Rete 
tram-treno del Luganese (tappa prioritaria) ad Agno, Bioggio, Caslano,  
Lugano, Magliaso, Manno, Monteceneri e Ponte Tresa. 
Esposizione pubblica dei piani 

Comuni 
Agno, Bioggio, Caslano, Lugano, Magliaso, Manno, Monteceneri e Ponte Tresa. 

Richiedente 
Ferrovie Luganesi SA (FLP), via Stazione 8, 6982 Agno. 

Oggetto 
La tappa prioritaria del progetto Rete tram-treno del Luganese (in seguito: pro-
getto RTL), costituisce il primo tassello di una nuova rete ferrotranviaria del Lu-
ganese che permetterà collegamenti rapidi, efficaci e frequenti nel segno della 
sostenibilità. 
Il progetto RTL prevede i seguenti interventi: 
– nuovo collegamento ferrotranviario tra la valle del Vedeggio e Lugano centro, 

tramite una galleria di circa 2.2 km, con raccordo all’attuale linea ferroviaria 
della Ferrovie Luganesi SA in località Bioggio Stazione e un secondo tratto 
che si estende da Bioggio a Manno; 

– fermata sotterranea del tram-treno in corrispondenza della stazione FFS di 
Lugano, collegata con un pozzo verticale, dotato di scale mobili e ascensori, al 
nuovo sottopasso pedonale di StazLu; 

– adattamenti di tecnica ferroviaria sull’attuale linea FLP da Bioggio a Ponte 
Tresa, interventi di raddoppio dei binari a Magliaso e Caslano e realizzazione 
della nuova fermata Agno Prati Maggiori;  

– nuova officina FLP presso l’area dello scalo ferroviario di Manno; 
– due Park & Ride interrati da ca. 200 posti ognuno, presso la fermata Cavezzo-

lo a Bioggio e il terminale Manno Suglio. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’incarto dei piani depositato pubblicamente, 
comprendente anche il rapporto sull’impatto ambientale. 

Procedura 
La procedura si basa sugli articoli 18 e segg. della legge federale sulle ferrovie 
(Lferr; RS 742.101), sull’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di 
impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1) e, sussidiariamente, sulla legge fe-


