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Il Consiglio  di  Stato 

Richiamati:  

l'art.  88  della Costituzione Federale;  

la Legge  Federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS);  

la Legge  cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e 
particolare  le sue  modifiche intervenute  con  decreto legislativo  del 15.12.2011; 

in  

considerato che  le  modifiche  al Piano  cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) — 
Settore Gambarogno sono state pubblicate presso  le  Cancellerie dei Comuni 
interessati fra il  27.04.2015  e il  26.05.2015;  

preso atto che nei termini stabiliti sono giunte  2  osservazioni indirizzate  al  Consiglio  
di  Stato:  

1. il Municipio  del  Comune  di  Gambarogno,  con  lettera  del 6  maggio  2015,  si 
oppone alla soppressione  del  sentiero che dalla "Diga della Peppa" si estende  in  
zona Castellaccio (scheda  1-8)  ritenuto meritevole  di  conservazione;  

2. la  Commissione  di  frazione  di  Contone,  con  lettera  del 18  maggio  2015,  chiede 
che venga inserito nel  piano  un nuovo sentiero che colleghi  la  strada romana 
sotto il monte Pioda alla Chiesa  di  Contone passando  per la  strada cantonale  del 
Monte  Ceneri creando così una passeggiata circolare; 

richiamate  le  lettere della Sezione della mobilità  al  Municipio  di  Gambarogno  del 6  
ottobre  2015  e alla Commissione  di  frazione  di  Contone  del 6  ottobre  2015;  

ritenuto che:  

1. la  richiesta  del  Municipio  del  Comune  di  Gambarogno  di  mantenere il sentiero  in  
zona Castellaccio  non  può essere accolta poiché  con  questa modifica il PCSE  
non fa  altro che allinearsi alla pianificazione già approvata  con  l'entrata  in  vigore  
del  PUC  del  Parco  del Piano di  Magadino. Il tratto rimosso  dal  PCSE rimarrà 
comunque agibile nel contesto  del  Parco  ma non  sarà più segnalato  a  livello 
escursionistico;  

la  richiesta della Commissione  di  frazione  di  Contone d'inserimento  di  un nuovo 
sentiero esula dalla corrente procedura e sarà trattata separatamente.  
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sentita  la  Sezione della mobilità; 

su proposta  del  Dipartimento  del  territorio, 

risolve:  

1. Sono  approvate  le  modifiche  al Piano  cantonale dei  sentieri escursionistici — 
Settore Gambarogno  (art. 9  cpv.  1 LOPS),  datate marzo  2015. 

2. II Piano  cantonale dei sentieri escursionistici — Settore Gambarogno, allegato alla 
presente decisione, annulla e sostituisce il precedente approvato  1'11  luglio  2007, 
con  Risoluzione governativa n.  3761 

3. Contro questa decisione è  data  facoltà  di  ricorso  al  Tribunale cantonale 
amministrativo nel termine  di 30  giorni dall'approvazione.  

4. Intimazione: 

- al  Municipio  del  Comune  di  Gambarogno,  6573  Magadino; 
- alla Commissione  di  frazione  di  Contone,  c/o  signora  Sandra  Porta Sargenti, 

Strada  del Porto 8, 6594  Contone  

5.  Comunicazione: 

- ai Patriziati  del  comprensorio; 
- ai Comuni confinanti  (Alto  Malcantone, Cadenazzo,  Locarno,  Monteceneri); 
- all'Organizzazione turistica regionale Lago Maggiore e Valli; 

all'Agenzia Turistica Ticinese; 
all'Ente regionale  di  sviluppo  del  Locarnese e Valli; 
all'Associazione Sentieri Svizzeri; 

- a  Ticino Sentieri (ATSE); 
ai membri della Commissione Cantonale dei Sentieri (CCS); 

- all'Ufficio federale  delle  strade (USTRA); 
- alla Sezione dello sviluppo  territoriale;  
- all'Ufficio dei beni culturali; 

alla Sezione protezione  aria,  acqua e suolo; 
alla Sezione agricoltura; 

- alla Sezione forestale; 
- alla Sezione della mobilità.  

6.  Allegati: 

- Piano  cantonale dei sentieri escursionistici — Settore Gambarogno  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  
II Pr  sidente: 	 11  Cancelliere 
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