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Procedura di consultazione

Modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS)

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo il piacere di sottoporvi per consultazione la proposta di modifica della Legge sui
percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994.

La presente modifica della LCPS fa seguito all'adozione del Gran Consiglio della mozione
del 14 dicembre 2015 del deputato Raffaele De Rosa a nome della Commissione della
gestione e delle finanze per la valorizzazione del potenziale del mountain bike in Cantone
Ticino attraverso l'allestimento di una base legale per la pianificazione, lo sviluppo, la
manutenzione e la gestione dei percorsi per mountain bike e relativo finanziamento.

Viene quindi inserito un nuovo capitolo nella legge che codifica la piarìificazione (tramite un
piano cantonale dei percorsi per mountain bike - PCPMB), la costruzione, la sistemazione e
la manutenzione dei percorsi per mountain bike, sia locali che cantonali.

Si coglie l'occasione di questo aggiornamento per proporre anche l'introduzione del concetto
di percorsi locali (sia escursionistici che per mountain bike) in modo da distinguerli più
chiaramente da quelli cantonali. In questo modo si permetterà agli enti locali (Comuni,
Patriziati, ...) di disporre di solide basi legali per la creazione e la gestione ordinaria di
percorsi di importanza locale. l percorsi attuali (percorsi per mountairì bike iscritti nella
piattaforma svizzeramobile.ch e i sentieri escursionistici iscritti nel PCSE) saranno
considerati come percorsi cantonali e rimarranno di competenza di Cantone (costruzione) e
delle Organizzazioni turistiche regionali (manutenzione, sistemazione e segnalazione).

La modifica di legge stabilisce più chiaramente le procedure in ambito di costruzione e
manutenzione di sentieri promossi dagli enti locali.

Le modifiche di Legge sono poste in consultazione fino al 31 gennaio 2022. I destinatari
della presente sono invitati a sottoporre eventuali osservazioni in forma scritta alla Sezione
della mobilità, inoltrandole via e-mail a dt-sríì@ti.ch.
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Per consentire di ottenere dei riscontri su tutti gli aspetti più importanti e sensibili, oltre che
un'analisi efficiente e tempestiva di tutte le osservazioni, la consultazione si svolge
esclusivamente in forma elettronica. Vogliate pertanto cortesemente prendervi parte
cliccando qui: www.ti.ch/dstm-consultazioni. Nella medesima pagina sono disponibili i
documenti posti in consultazione (progetto di modifica di legge e rapporto esplicatiw).

La Sezione della mobilità è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Gradiscano, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

II Direttore del Dipartimento del territorio:

"4='&! 'í
Claudio Zali

ll Direttore della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità:

Martino Colombo

?: Sezione della mobilità
l
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DESTINATARI:

* Tutti i Comuni (invio per e-mail)

@ Tutti i Patriziati (invio postale)

@

*

@

*

Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (info@ers-bv.ch)
Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ers@locarnese.ch)

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (contatto@arsl.ch)

Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (info@ers-mb.ch)

@ Agerìzia Turistica Ticinese SA (info@ticino.ch)

*

@

*

@

Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (bellinzona@bellinzonese-
altoticino.ch)

Organizzazione turistica regionale Lago Maggiore e Valli (info@ascona-locarno.com)
Organizzazione turistica regionale del Luganese (info@luganoregion.com)
Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio
(info@mendrisiottoturismo.ch)

@ Ticino Sentieri, Associazione ticinese per i sentieri escursionistici (info@ticinosentieri.ch)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

@

*

@

Federazione alpinistica ticinese (matascigiorgio@hotmail.com)

Amici della Montagna Brissago, Signor Michele Cagna (info@cagnamichele.ch)
Ass. Amici Cap. Brogoldone, Signor Graziano Decristophoris
(graziano.decristophoris@bluewin.ch)
SAT Chiasso, Signor Mauro Raimondi (info@satchiasso.ch)
SAT Lucomagno, Signor Enea Solari (presidente@satlucomagno.ch)
SAT Lugano, Signor Fausto Milani (fausto.mil@bluewin.ch)
SAT Mendrisio, Signor Alessandro Brazzola (alessandro@brazzola.ch)
SAT Ritom, Signor Arturo Mottini (sat.ritom@gmail.com)
Soc. Esc. Verzaschese, Signor Giorgio Matasci (matascigiorgio@hotmail.com)
Soc. Alpinistica Bassa Blenio, Signor Romeo Nicoli (romy.n@ticino.com)
Soc. Alpinistica Nido d'Aquila, Signor Guido Degiorgi (capannagorda@gmail.com)
Soc. Alpinistica Valmaggese, Signor Arturo Rothen (rothena@bluewin.ch)
UTOE Bellinzona, Signor Giorgio Riberi (giorgio.riberi@bluewin.ch)
UTOE Biasca, Signor Wilson Fogliani (utoe.biasca@gmail.com)
uTOE Locarno (irìfo@utoelocarno.ch)

UTOE Faido, Signor Raffaele Grassi (raffi.grassi.1956@gmail.com)

*

*

@

Club Alpino Svizzero, Sezione Locarno (info@caslocarno.ch)
Club Alpino Svizzero, Sezione Ticino (info@casticino.ch)
Club Alpino Svizzera, Sezione Bellinzona e Valli (info@casbellinzona.ch)

*

*

Ufficio giuridico del DT (dt-ug@ti.ch)

Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch)

Sezione degli erìti locali, Residenza (di-sel@ti.ch)
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