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Tenero, 13 giugno 2022
INTERPELLANZA GRUPPO PPD
STRADE COMUNALI VIA STAZIONE,
VIA SALICIOLO, VIA BRERE

Data interpellanza: 20 dicembre 2021

Gentile signore, in riferimento alla vostra interpellanza del 20 dicembre 2021 in titolo, ai sensi degli
articoli 36 e 66 LOC, vi comunichiamo quanto segue:

1.

Il Municipio ha preso in considerazione la cessione di alcuni tratti stradali al Cantone già nel
2011, volontà poi ribadita nuovamente nel 2016;

2.

Sì, vedi sopra;

Viene allegata alla presente risposta la presa di posizione del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2021
che esprime la sua posizione circa la cessione delle strade comunali al Cantone.
Con cordiali saluti.
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Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato
Sottocommissione Piattaforma
Cantone-Comuni
tramite
francesca.martini@ti.ch

Signor Coordinatore,
signora e signori Deputati,
ci riferiamo al vostro scritto del 13 settembre scorso e di seguito esprimiamo la nostra
posizione alle vostre richieste inerenti il punto 1).
− Richiesta del 26.08.2016 da parte del Comune di Tenero ”Richiesta del Comune di
Tenero-Contra di trasferimento al Cantone di via Saliciolo e via Brere”
La richiesta del Comune di Tenero Contra di trasferire al Cantone via Saliciolo e via Brere
è stata fatta la prima volta nell’anno 2011 alla Divisione delle costruzioni, Area operativa
del Sopraceneri. La risposta scritta il 26 aprile 2011 dall’Area dell’esercizio e della
manutenzione, dopo avere consultato tutti i servizi interessati, fu negativa.
In base all’articolo 42 cpv 2 della Legge sulle strade la competenza di decidere il
trasferimento volontario di una strada al Cantone è del Gran Consiglio. Tenuto conto di
questa norma, il comune di Tenero il 26 agosto 2016 inoltra la richiesta al Gran Consiglio,
che l’assegna alla Commissione gestione e finanze, la quale il 9 novembre 2016 invita lo
scrivente Consiglio di Stato a motivare le ragioni del preavviso negativo.
Il 14 dicembre 2016 il presente Consiglio spiegava come segue le proprie ragioni:
“l'attribuzione delle strade cantonali è codificata nell'art. 4 della Legge sulle strade del 23
marzo 1983: il "Cantone provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla
manutenzione delle strade d'importanza generale, come le strade che collegano i grandi
poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali
e quelle che garantiscono il collegamento dell’abitato principale di un Comune col resto
della rete viaria cantonale".
Il compito essenziale del Cantone in materia di politica stradate è di assicurare i
collegamenti più importanti di interesse generale, lasciando ai comuni il compito di
occuparsi dei collegamenti locali.
La rete stradale cantonale esistente a Tenero soddisfa ampiamente il criterio della Legge,
poiché l’abitato di Tenero è collegato dalla strada principale “P13 Bellinzona-GordolaLocarno-Ascona”, mentre il comparto Saliciolo, che è potenzialmente idoneo per
accogliere un grande generatore di traffico (scheda R8 del Piano direttore cantonale), è
bene collegato dalla strada a grande capacità PA13 Magadino-Brissago tramite lo
svincolo di Tenero.
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Nella pianificazione della rete delle strade cantonali via Saliciolo e via Brere non sono
pertanto necessarie per soddisfare i requisiti dati dalla Legge.
Altri criteri, come la presenza su via Brere e via Saliciolo di un volume di traffico elevato
o l’utilizzo dell’asse stradale per il transito di una o più linee di trasporto pubblico non
sono previsti dalla Legge e non sono sufficienti per stabilire l’attribuzione di una strada al
Cantone.”
Dall’ 1 gennaio 2020 la strada a grande traffico PA13 Magadino-Brissago e lo svincolo di
Tenero sono diventate strade nazionali e sono passate di proprietà alla Confederazione.
Il passaggio di competenza dal Cantone alla Confederazione dello svincolo di Tenero e
del collegamento nazionale A2-A13 non giustifica comunque l’acquisizione di Via Brere
e Via Saliciolo. In effetti, l’Ordinanza sulle strade nazionali (OSN art. 2, lett c) non richiede
necessariamente l'allacciamento a una strada cantonale, ma ammette anche la
possibilità di un allacciamento a una strada locale importante.
Per i motivi sopra citati preavvisiamo ancora negativamente il passaggio di proprietà di
via Saliciolo e via Brere al Cantone.
− Iniziativa generica (IG666) dell’11.12.2018 presentata da Celio e cof. “Estendere alle
altre valli del Cantone le garanzie sulle strade date alla Valle Verzasca”.
Per questo oggetto si conferma la presa di posizione di codesto Consiglio di cui alla RG
n. 1303 del 20 marzo 2019: quanto deciso dal Gran Consiglio a suo tempo per la Valle
Verzasca in materia di gerarchie e proprietà stradali, non può essere generalizzato a tutto
il Cantone.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente

Il Cancelliere

Manuele Bertoli

Arnoldo Coduri

Copia:
- Direzione del Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)
- Servizi del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)

