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Repubblica e Cantone 
Ticino 

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  in  
particolare  le sue  modifiche intervenute  con  decreto legislativo  del 15.12.2011;  

considerato che  le  modifiche  al Piano  cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) — 
Settore Vallemaggia 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 quattro osservazioni indirizzate  al  
Consiglio  di  Stato:  

1. il Municipio  del  Comune  di Campo  Vallemaggia,  con  lettera  del 22  maggio  2015,  
chiede  di non  rimuovere  dal  PCSE il sentiero fra Cerentino e  Piano di Campo  
passante  per "Da  l'Ovi  dal  Piegn";  

2. il Municipio  del  Comune  di  Linescio,  con  lettera  del 13  maggio  2015,  chiede 
l'inserimento nel PCSE  di  tre nuovi tratti: 

o Ponte  sulla Rovana — Faid —  Monte  Morella; 
o Linescio —  Monte  Bolla; 
o Monte  — Linescio,  Monte  —  Madone  di  Camedo;  

3. il  signor  Patrizio  Tomasi,  con  lettera  del 22  maggio  2015  segnala 
un'incongruenza fra il PCSE ed il tracciato esistente nel nucleo  di  Alarlo  di  
Dentro;  

4. l'Ufficio forestale  7°  circondario,  con  comunicazione  del 23  aprile  2015  segnala 
una modifica  di  tracciato inerente  la  scheda  12-4B in  località  Piano  della Stufa; 

richiamata  la  lettera della Sezione della mobilità  al  Municipio  del  Comune  di  Linescio  
del 6  ottobre  2015;  

richiamato  il  preavviso positivo  del  Municipio  del  Comune  di Campo  Vallemaggia  
(e-mail del 4  novembre  2015); 
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ritenuto che:  

1. il Municipio  del  Comune  di Campo  Vallemaggia accoglie  la  proposta  di  modifica 
alternativa formulata  in data 14  ottobre  2015  dalla Sezione della mobilità  in  
accordo  con la  Commissione tecnica  di  Ticino sentieri  (CT)  e l'Organizzazione 
turistica regionale (OTR), che prevede il mantenimento nel PCSE  del  
collegamento tra  "Da  l'Ovi  dal  Niva"  a "Da  l'Ovi  dal  Piegn" raccordandolo  al  
nucleo  di  Niva. Il tratto  "Da  l'Ovi  dal  Niva — Cerentino, che si dirama  per  gran 
parte su strada asfaltata, sarà escluso  dal  PCSE e integrato  a  livello  di  
segnaletica nella rete  locale. 

2. le  richieste  del  Municipio  del  Comune  di  Linescio esulano dalla procedura 
corrente e saranno trattate separatamente;  

3. la  modifica richiesta  dal signor  Tomasi  è giustificata. Trattandosi  di  una 
correzione geometrica, il PCSE è modificato senza nuove  procedure; 

4. la  segnalazione dell'Ufficio forestale  7°  circondario è confermata. Trattandosi  di  
una correzione geometrica, il PCSE è modificato senza nuove  procedure.  

sentita  la  Sezione della mobilità; 

su proposta  del  Dipartimento  del  territorio, 

risolve:  

1. Sono  approvate  le  modifiche  al Piano  cantonale dei  sentieri escursionistici — 
Settore Vallemaggia  (art. 9  cpv.  1 LOPS),  datate marzo  2015, ad  eccezione  del  
tratto  di  sentiero Cerentino -  Piano di Campo  indicato nella scheda  1-4B per  il  
quale viene confermato  un  itinerario concordato  con  il  Comune, l'OTR e  la  
Commissione tecnica  di  Ticino Sentieri.  

2. Il  Piano  cantonale dei sentieri escursionistici — Settore Vallemaggia, allegato alla 
presente decisione, annulla e sostituisce il precedente approvato il  10.7.2001 
con  Risoluzione governativa n.  3370. 

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 Campo  Vallemaggia,  6684 Campo  Vallemaggia;  
al  Municipio  del  Comune  di  Linescio,  6682  Linescio;  
al signor  Patrizio  Tomasi,  Ronchini,  6677  Aurigeno; 
all'Ufficio forestale  7°  circondario,  Scuola media, 6675  Cevio. 
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5.  Comunicazione:  

al  Municipio  del  Comune  di  Avegno Gordevio,  6672  Gordevio; 
- al  Municipio  del  Comune  di Bosco  Gurin,  6685 Bosco  Gurin; 
- al  Municipio  del  Comune  di  Cerentino,  6683  Cerentino; 
- al  Municipio  del  Comune  di  Cevio,  6675  Cevio; 
- al  Municipio  del  Comune  di  Lavizzara,  6694 Prato  Sornico; 
- al  Municipio  del  Comune  di  Maggia,  6673  Maggia; 
- ai Patriziati  del  comprensorio; 
- ai Comuni confinanti (Airolo, Bedretto, Brione s/Minusio, Brione Verzasca, 

Corippo, Dalpe, Faido, Gresso, Isorno, Lavertezzo,  Locarno,  Mergoscia, 
Minusio, Onsernone, Orselina,  Prato  Leventina, Sonogno, Quinto,  Terre di  
Pedemonte, Vergeletto); 

- all'Organizzazione turistica regionale Locarnese 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 Vallemaggia  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 
Il Presi 	nte: 	 Il Cancelliere: 

N. Gob 
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