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Comunicato stampa 

Circolazione: ultima asta delle targhe prima del passaggio sul web 
Bellinzona, 26 aprile 2017 

Il Dipartimento delle istituzioni comunica che mercoledì 3 maggio, alle ore 18.00, 
sarà organizzata a Camorino – nello Stabile collaudi della Sezione della 
circolazione – l’ultima asta tradizionale per aggiudicarsi numeri di targa particolari 
per automobili e motoveicoli. Verrà poi attivato un nuovo sito di acquisto via 
internet, analogo a quello già introdotto con successo da altri Cantoni. 
L’evento del 3 maggio prevede l’aggiudicazione di una serie di numeri di targa per 
automobili e per motoveicoli, il cui ricavato – come in passato – permetterà di sostenere i 
programmi di prevenzione «Strade sicure» e «Acque sicure». La serata sarà introdotta 
dal Consigliere di Stato Norman Gobbi e dal Capo della Sezione della circolazione 
Cristiano Canova insieme all’aggiunto caposezione Aldo Barboni, che passeranno poi la 
parola a due animatori d’eccezione: la giornalista e speaker RSI Rosy Nervi e il pilota 
ticinese Joel Camathias. 

L’ultima asta tradizionale permetterà inoltre al Dipartimento delle istituzioni di presentare 
la nuova pagina internet attraverso la quale, in futuro, i conducenti ticinesi potranno 
acquistare numeri di targa di ogni tipo. Grazie a un nuovo sistema di aste online, il 
Cantone in futuro metterà inoltre a disposizione anche numeri particolari che via via 
dovessero diventare disponibili. 

Le condizioni generali d’asta, i numeri disponibili e i prezzi di partenza saranno pubblicati 
nei prossimi giorni sul sito internet www.ti.ch/circolazione. Il programma dettagliato della 
serata sarà invece reso pubblico un paio di giorni prima dell’evento.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Emanuela Diotto, Responsabile della comunicazione, tel. 091 / 814 32 35 
Aldo Barboni, Aggiunto e sostituto Capo sezione della circolazione, tel. 091/814 98 00 

 

http://www.ti.ch/circolazione
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