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Rapporto esplicativo

Spiegazioni concernenti i singoli articoli
Ingresso
Nell'ingresso è stata ora inserita la norma di delega di cui all'articolo 19 capoverso 2 dell'OUMin, secondo cui il DATEC può designare i Comuni che fanno parte di una città o di un agglomerato secondo
l'articolo 17b capoverso 2 LUMin.

Sezione 1: Comuni aventi diritto ai contributi
La presente sezione espone la competenza del DATEC in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 dell'OUMin,
che prevede la designazione dei Comuni aventi diritto ai contributi che fanno parte di una città o di un
agglomerato secondo l'articolo 17b capoverso 2 LUMin e l'articolo 19 OUMin.

Articolo 1 Designazione dei Comuni aventi diritto ai contributi
In virtù dell'articolo 19 capoverso 2 dell'OUMin rivista, il DATEC designa i Comuni aventi diritto ai contributi secondo l'articolo 17b capoverso 2 LUMin e l'articolo 19 OUMin. Questi Comuni non sono più
elencati nell'allegato 4 dell'OUMin, ma nell'allegato dell'OPTA.

Articolo 1a Proposta di aggiunta o stralcio di un Comune
Questa disposizione disciplina come i Cantoni e gli enti responsabili secondo l'articolo 23 OUMin possano proporre adeguamenti dell'allegato dell'OPTA o del perimetro delle città e degli agglomerati aventi
diritto ai contributi (perimetro CADC).

Capoverso 1
Per ogni nuova generazione del programma Traffico d'agglomerato, i Cantoni o gli enti responsabili
secondo l'articolo 23 OUMin possono proporre adeguamenti dell'allegato dell'OPTA e del perimetro
CADC. Gli adeguamenti devono però risultare di lieve entità, poiché con un aumento eccessivo della
superficie di una città o di un agglomerato avente diritto ai contributi non sarebbero più rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17b capoverso 2 LUMin: questa disposizione esige che, nel quadro della designazione delle città e degli agglomerati aventi diritto ai contributi, il Consiglio federale si orienti alla
definizione dell'Ufficio federale di statistica.

Capoverso 2
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) emana prescrizioni ai Cantoni e agli enti responsabili
su come e quando vanno inoltrate queste proposte.

Capoverso 3
L'ARE esamina le proposte e le presenta al DATEC per l'adeguamento dell'allegato dell'OPTA. Un Comune che fa parte di una città o di un agglomerato secondo l'articolo 17b capoverso 2 LUMin e l'articolo
19 OUMin e di conseguenza viene considerato come Comune avente diritto ai contributi, deve soddisfare il requisito della coerenza territoriale con la città o con l'agglomerato avente diritto ai contributi (cfr.
art. 19 cpv. 2 OUMin rivista).

Sezione 1a: Requisiti dei programmi d'agglomerato
Questa sezione ha una nuova numerazione poiché è stata introdotta una nuova sezione nell'OPTA,
anteponendola alla previgente sezione 1 «Requisiti dei programmi d'agglomerato».
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Articolo 1b: Struttura di un programma d'agglomerato
Questo articolo ha una nuova numerazione poiché sono stati introdotti due nuovi articoli nell'OPTA e la
previgente sezione 1 «Requisiti dei programmi dei programmi d'agglomerato» è stata anteposta (ora:
Sezione 1a). Inoltre, viene ora utilizzata l'abbreviazione dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale
(ARE).

Allegato (Comuni aventi diritto ai contributi)
I Comuni aventi diritto ai contributi che fanno parte di città e agglomerati ai sensi dell'articolo 17b capoverso 2 LUMin e dell'articolo 19 OUMin nonché del perimetro CADC (art. 1) sono elencati nell'allegato
dell'OPTA. Nel quadro di una prossima revisione dell'OPTA vi sarà un aggiornamento della lista sulla
base della nuova disposizione di cui all'articolo 19 capoverso 2 dell'OUMin rivista e delle aggregazioni
di Comuni (cfr. art. 19 cpv. 4, 5 e 6 OUMin).
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