Piano direttore del Cantone Ticino
Approvazione della scheda di coordinamento 10.4
(Modello di organizzazione territoriale dell’agglomerato luganese) e
della modifica della scheda di coordinamento 12.23.1–5
(Piano dei trasporti del Luganese - PTL)
Il 27 settembre 2003 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha deciso quanto segue.
1.

Sulla base del rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) dell’11 settembre 2003, la scheda di coordinamento 10.4 e
l’adeguamento della scheda di coordinamento 12.23.1–5 del Piano direttore
del Cantone Ticino (comprendente le schede settoriali e le schede oggetto
12.23.1, 12.23.2.3, 12.23.3, 12.23.3.1a, 12.23.3.2, 12.23.3.3, 12.23.3.4a,
12.23.3.5a, 12.23.3.5b, 12.23.3.20, 12.23.4, 12.23.4.4, 12.23.4.9,
12.23.4.10, 12.23.4.11, 12.23.5.1–10) sono approvati fatti salvi le modifiche
secondo il punto 2 e gli oneri esposti al punto 3.

2.

Modifiche:
a. La scheda 10.4 è modificata come segue:
– le decisioni sono integrate con un nuovo punto «Correlazione con
altre schede», menzionante la scheda di coordinamento 8.4;
– la lista delle istanze interessate è completata alla voce Confederazione con: «Ufficio federale della cultura (UFC)»;
– la lista della documentazione principale è completata come segue:
«Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS),
Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
(IVS), Inventario cantonale dei monumenti storici».
b. La scheda 12.23.1–5 è modificata come segue:
– le decisioni sui tempi della scheda 12.23 sono completate come
segue: «Sono previsti 4 gradi di priorità così ripartiti: A) gradi 1 e
2 per la prima fase di attuazione del PTL (entro il 2010/2015); B)
gradi 3 e 4 per la seconda fase (2015-2025). Le priorità 1/2, 2/3
oppure 3/4, associate ad un intervento pianificatorio, indicano
l’estensione della sua realizzazione durante le due fasi indicate»;
– priorità dell’intervento pianificatorio della scheda 12.23.3.20: 1;
– la scheda 12.23.5.2 è completata come segue: «La gestione della
mobilità per ‹spicchi› ha come base la gerarchia stradale definita
nella scheda 12.23.5.1»;
– le disposizioni sulla collaborazione tra le autorità (scheda 12.23.5)
e sulle modalità del coordinamento (schede 12.25.5.1, 5.2, 5.5,
5.6, 5.8 e 5.9) sono modificate con l’indicazione che le disposizioni del PRAL sono vincolanti per le autorità.

3.

Oneri:
a. Al più tardi al momento dell’approvazione delle decisioni (modifiche
dei piani d’utilizzazione e progetti che nei loro effetti d’incidenza territoriale hanno carattere di piano delle utilizzazioni) concernenti la realizzazione delle misure pianificatorie delle schede 10.4 e 12.23.1–5, il
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b.

c.

Cantone verifica e garantisce che il mantenimento dell’estensione cantonale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture
(SAC), ai sensi del decreto omonimo del Consiglio federale dell’8
aprile 1992, è assicurato. Il Cantone comunica per conoscenza
all’USTE le informazioni sulle decisioni prese.
Scheda 10.4:
– il Cantone completa nell’ambito del prossimo adattamento della
scheda le rappresentazioni grafiche della medesima con le informazioni principali del PD.
Scheda 12.23.1–5:
– il Cantone procede, entro due anni dalla presente decisione, ad
aggiornare le schede 12.23.4.10 e 4.11, completandole con le indicazioni sullo sviluppo principale della rete dei trasporti pubblici al
momento della messa in esercizio dei nodi intermodali e dell’apertura della galleria Vedeggio-Cassarate;
– in occasione del prossimo adeguamento della scheda il Cantone
completa la rappresentazione grafica con le informazioni mancanti.

I documenti approvati e il rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo
territoriale possono essere consultati durante i normali orari di lavoro presso i
seguenti servizi:
–

Sezione della pianificazione urbanistica, Via C. Ghiringhelli 17,
6500 Bellinzona (tel. 091 814 37 74)

–

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna
(tel. 031 322 40 58)
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