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l'art. 88 della Costituzione Federale; 

Bellinzona 

14 dicembre 2016 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

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 è stata pubblicata presso le Cancellerie dei Comuni interessati dal 
18.08.2014 al 16.09.2014 la modifica al Piano dei sentieri escursionistici del settore 
Mendrisiotto e Basso Ceresio (PCSE) datata 30.05.2014; 

visto lo scritto del 2 agosto 2014 con il quale l'Organizzazione turistica regionale del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTR) si oppone preventivamente alla modifica sulla 
base delle seguenti motivazioni: 

a. il sentiero è ritenuto d'importanza locale; 

b. l'investimento turistico ricadrebbe piuttosto a favore del territorio confinante 
senza portare indotto alla regione; 

c. l'intervento avverrebbe in un'area particolarmente delicata, sia dal punto di vista 
della stabilità, sia da quello della sicurezza; 

ritenuto che nella fase di conciliazione successiva, il Comune di Arogno e I'OTR 
convengono che il PCSE può essere modificato a condizione che i costi di 
realizzazione e manutenzione siano sopportati direttamente dal Comune di Arogno; 

preso atto della convenzione sottoscritta daii'OTR in data 28.5.2015 e controfirmata 
dal Comune di Arogno in data 5.6.2015 con la quale quest'ultimo si assume gli oneri 
descritti al capoverso precedente; 

sentita la Sezione della mobilità; · 

su proposta del Dipartimento del territorio, 

risolve: 

1. È approvata la modifica al Piano dei sentieri escursionistici del Settore 
Mendrisiotto e Basso Ceresio (art. 9 cpv. 1 LCPS), datata 30.05.2014, illustrata 
nella scheda di modifica 2014.20: Alpe Bovisio - Sighignola (allegata alla 
presente). 
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2. La modifica al Piano cantonale dei sentieri escursionistici del settore Mendrisiotto 
e Basso Ceresio costituisce parte integrante del PCSE approvato il 20.08.2013. 

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

4. Comunicazione: 
• Municipio del Comune di Arogno, 6822 Arogno 
• Patriziato di Arogno , 6822 Arogno 
• Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Via L. 

Lavizzari 2, 6850 Mendrisio 
• Ticino Sentieri, Casella postale 1436, 6710 Biasca 
• Ufficio federale delle strade (USTRA), 3003 Berna 

Invio interno: 
• Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch) 
• Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch) 
• Sezione della protezione dell'aria, dell;acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch) 
• Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch) 
• Sezione forestale (dt-sf@ti.ch) 
• Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch). 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: Il Cancelliere: 

Paolo Beltraminelli 

Allegato: citato 
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