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Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria
Adattamenti e aggiornamenti 2018
Audizione dei Cantoni e dei Comuni; informazione e partecipazione della popolazione

(Art. 19 dell'Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio; OPT; RS 700. ?)
La parte concettuale e le schede di coordinamento del Piano settoriale dei trasporti, parte
Infrastruttura ferroviaria, sono depositate pubblicamente sul sito dell'Ufficio federale dei trasporti. Tutte
le persone private e le collettività di diritto pubblico e privato hanno la possibilità di pronunciarsi sugli
Adattamenti e aggiornamenti 2018.

Il Piano settoriale dei trasporti, parte infrastmttura ferroviaria (SIS) è stato approvato dal Capo del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) 1'8
settembre 2010 come aggiornamento del Piano settoriale AlpTransit. Gli ultimi adattamenti e
complementi sono stati adottati dal Consiglio federale il 4 dicembre 2015.
Gli adattamenti e complementi 2018 interessano i seguenti temi: prevenzione degli incidenti rilevanti,
risanamento fenico, alimentazione con la corrente di trazione, trasporto di merci e sistema ETCS
(European Train Contrai System). La scheda di coordinamento SO 6. 1 Bellinzona è modificata
consolidando il 3" binario tra Bellinzona e Giubiasco in Dato acquisito mentre la scheda di

coordinamento SC 6. 2 Lugano-Chiasso è adattata in modo da consentire la realizzazione a tappe del
progetto Alp Transit a sud di Lugano.
Durata della
consultazione:

Ai sensi dell'art. 19 OPT, osservazioni in merito agli Adattamenti e
aggiornamenti 2018 della parte concettuale e delle schede di
coordinamento del SIS devono essere inoltrate per iscritto, in duplice
copia, entro mercoledì 28 febbraio 2018 all'Ufficio del Piano direttore, via
Franco Zoizi 13, 6500 Bellinzona.

La documentazione può essere consultata sul sito internet dell'Ufficio
federate dei trasporti htto://www. bav. admin. ch seguendo il percorso:
Attualità > Consultazioni > Consultazioni informali dell'UFT oppure, in
forma cartacea, presso l'Ufficio del Piano direttore.
Informazioni:

Ufficio del Piano direttore, tei: 091 814 25 65, e-mail: dt-uod@ti. ch

presente awiso è pubblicato su tutti gli albi comunali e sul Foglio ufficiale.
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