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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo 
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
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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 Valle Verzasca 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  5  osservazioni indirizzate  al  Consiglio  
di  Stato: 	 •  

1.  l'Ufficio Patriziale  di  Sonogno,  con  lettera  del 30  aprile  2015,  chiede l'inserimento  
di 2  nuovi tratti nel PCSE (Froda — Magadign e Sonogno —  Alpe  di  Cagnoi);  

2.  il Municipio  del  Comune  di  Gordola,  con  lettera  del 21  maggio  2015,  segnala un 
errore cartografico lungo un tracciato  non  soggetto  a  modifica;  

3.  l'Amministrazione Patriziale  di  Vogorno,  con  lettera  del 25  maggio  2015  chiede:  

a. il mantenimento  del  sentiero della scheda  9-6 per  disporre  di  un accesso più 
diretto  da  Vogorno  a  Costapiana;  

b. l'inserimento  di  un nuovo tratto che  da  Rienza si collega  al  sentiero ufficiale 
passando  per  l'Alpe Lòcia;  

c. il mantenimento  del  sentiero  da  Corte di  Fondo alla  Cap.  Borgna;  

4.  il Municipio  del  Comune  di  Vogorno,  con  lettera  del 3  giugno  2015,  sottoscrive  le  
richieste dell'amministrazione Patriziale  di  Vogorno.  

5.  L'Organizzazione turistica  regionale  Lago Maggiore e Valli  con email del 22  
maggio  2015  chiede:  

a. il mantenimento  del  sentiero della scheda  15-6 in  località  Motta  in  quanto il 
percorso è stato ripristinato;  

b. il mantenimento  del  sentiero della scheda  4-6 in  località Valdasc  in  quanto il 
percorso è stato ripristinato; 

richiamate  le  lettere della Sezione della mobilità  del 6  ottobre  2015  
all'Amministrazione Patriziale  di  Vogorno e all'Ufficio patriziale  di  Sonogno;  
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ritenuto che:  

	

1. 	le  richieste  di  inserimento  da  parte dell'Ufficio Patriziale  di  Sonogno esulano 
dalla procedura corrente e saranno trattate separatamente;  

	

2. 	la  segnalazione  del  Municipio  del  Comune  di  Gordola è pertinente. Trattandosi  
di  una correzione geometrica, il PCSE è modificato senza nuove procedure;  

3. 

a. la  Sezione della mobilità,  in  accordo  con la  Commissione tecnica  di  Ticino 
Sentieri, preavvisa  in  modo positivo  la  richiesta  di  mantenere il sentiero diretto 
tra Vogorno e Costapiana poiché  la  percorribilità è garantita lungo un tracciato 
più diretto e separato dalla strada asfaltata;  

b. la  richiesta d'inserire un nuovo sentiero esula dalla procedura corrente e sarà 
trattata separatamente;  

c. la  modifica posta  in  pubblicazione è  di  carattere geometrico e permette  di far  
corrispondere quanto illustrato sul  piano con la  realtà. Il sentiero sul terreno 
rimane inalterato.  

4. 

a. la  Sezione della mobilità,  in  accordo  con la  Commissione tecnica  di Ticino  
Sentieri e l'Organizzazione turistica  regionale  Lago maggiore e  Valli,  preavvisa  
in  modo positivo  la  richiesta  di  mantenere il sentiero lungo il fiume  in  località  
Motta  nel Comune  di  Gerra Verzasca poiché migliore  dal  punto  di vista  
escursionistico;  

b. la  Sezione della mobilità,  in  accordo  con la  Commissione tecnica  di Ticino  
Sentieri e l'Organizzazione turistica  regionale  Lago maggiore e  Valli,  preavvisa  
in  modo positivo  la  richiesta  di  mantenere il sentiero sulla sponda destra  del  
fiume  in  località Vadasc nel Comune  di  Frasco  in  quanto il sentiero ripristinato 
permette  di  evitare tratti su strada asfaltata; 

sentita  la  Sezione della mobilità; 

su proposta  del  Dipartimento  del  territorio, 

risolve:  

1. Sono  approvate  le  modifiche  al Piano  cantonale dei sentieri escursionistici — 
Settore  Valle  Verzasca  (art. 9  cpv.  1  LCPS), datate marzo  2015, ad  eccezione  di  
quelle  proposte tra Vogorno e Costapiana,  in  località Valdasc nel Comune  di  
Frasco e  in  località  Motta  nel Comune  di  Gerra Verzasca;  

2. Il  Piano  cantonale dei sentieri escursionistici — Settore Valle Verzasca, allegato 
alla presente decisione, annulla e sostituisce il precedente approvato il  10  
maggio  2005, con  Risoluzione governativa n.  2312.  
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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  Gordola,  6596  Gordola;  
al  Municipio  del  Comune  di  Vogorno,  6632  Vogorno; 
all'Amministrazione Patriziale  di  Vogorno,  6632  Vogorno; 

- all'Ufficio Patriziale  di  Sonogno,  6637  Sonogno  

5.  Comunicazione: 

- al  Municipio  del  Comune  di  Brione Verzasca,  6634  Brione Verzasca;  
al  Municipio  del  Comune  di  Cugnasco Gerra,  6516  Cugnasco;  
al  Municipio  del  Comune  di  Frasco,  6636  Frasco; 

- al  Municipio  del  Comune  di  Lavertezzo,  6595  Riazzino; 
- al  Municipio  del  Comune  di  Sonogno,  6637  Sonogno;  

al  Municipio  del  Comune  di  Tenero  Contra, 6598  Tenero; 
ai Patriziati  del  comprensorio; 

- ai Comuni confinanti (Avegno Gordevio, Brione s/Minusio, Cadenazzo, Cevio, 
Corippo, Faido, Giornico, Gudo, lragna, Lavizzara,  Locarno,  Lodrino, Maggia, 
Mergoscia, Minusio,  Monte  Carasso, Personico, Preonzo, Sementina); 
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 Valle Verzasca  

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

AU  IO 
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