
Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito aggiuntivo di 3’550’000 franchi
per il completamento del progetto definitivo della tappa prioritaria della
Rete tram-treno prevista quale elemento centrale del Programma di
agglomerato del Luganese (PAL)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 15 maggio 2019 n. 7664 del Consiglio di Stato;
– dopo discussione,

decre ta :

Art. 1 È stanziato un credito aggiuntivo di 3’550’000 franchi per il completamento
del progetto definitivo della tappa prioritaria della Rete tram-treno del Luganese.
L’ammontare aggiornato del credito per l’elaborazione del progetto definitivo della tap-
pa prioritaria della Rete tram-treno del Luganese nell’ambito del Programma di agglo-
merato del Luganese (PAL) è di 12’000’000 di franchi.

Art. 2 Il credito di cui all’articolo 1 viene iscritto al conto investimenti del Diparti-
mento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Art. 3 I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accre-
ditati alle corrispondenti voci d’entrata.

Art. 4 Il Consiglio di Stato presenterà un messaggio in cui saranno valutati l’oppor-
tunità, la fattibilità e i costi, legati:
– all’eventuale mantenimento del tracciato di collina di Bioggio Stazione FFS, con il
suo inserimento a Bioggio nella nuova linea e con un modello d’esercizio adeguato
all’utenza, che possa migliorare l’efficienza e la stabilità del sistema, e

– all’eventuale progettazione di una fermata in zona Sant’Anna tra gli stabili ex BSI,
conseguente al cambiamento del tracciato.1 Foglio ufficiale 52/2019 Venerdì 28 giugno 6302

Art. 5 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
Bellinzona, 25 giugno 2019

Per il Gran Consiglio
Il Presidente: C. Franscella Il Segretario generale a.i.: T. Veronelli

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto
1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 26 giugno
2019 n. 162)

PER I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO
Il Segretario generale a.i.: Tiziano Veronelli

Data della pubblicazione nel F.U.: 28 giugno 2019
Scadenza del termine di referendum: 27 agosto 2019

Marco
Evidenziato
Art. 4 Il Consiglio di Stato presenterà un messaggio in cui saranno valutati l’opportunità,
la fattibilità e i costi, legati:
– all’eventuale mantenimento del tracciato di collina di Bioggio Stazione FFS, con il
suo inserimento a Bioggio nella nuova linea e con un modello d’esercizio adeguato
all’utenza, che possa migliorare l’efficienza e la stabilità del sistema, e
– all’eventuale progettazione di una fermata in zona Sant’Anna tra gli stabili ex BSI,
conseguente al cambiamento del tracciato.



