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28 marzo 2017 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

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 puntuali al Piano cantonale dei sentieri escursionistici -
Settori Luganese, Mendrisiotto, Valle Leventina, Valle Verzasca datate 01.12.2016 
sono state pubblicate presso le Cancellerie dei Comuni interessati dal 13.02.2017 al 
14.03.2017; 

preso atto che nei termini stabiliti è giunta un'unica osservazione da parte del 
Municipio del comune di Canobbio (lettera del 13.02.2017) riguardante la modifica 
puntuale pubblicata con Scheda n. 2016.3. Il Municipio chiede di mantenere nel 
Piano cantonale dei sentieri escursionistici il sentiero attualmente segnalato tra via 
Sonvico e il nucleo di Canobbio, di cui si propone la sostituzione con un tratto posto 
più a nord, che si sviluppa lungo il fiume Cassarate per poi salire verso il Maglio. Il 
Municipio ritiene che il sentiero attualmente segnalato è migliore poiché più breve e 
diretto. Il tratto è illuminato, ben mantenuto e garantisce il collegamento con la 
fermata del trasporto pubblico; 

ritenuto che, dopo ulteriore analisi, la Sezione della mobilità concorda con le 
motivazioni addotte dal Municipio di Canobbio e propone pertanto di non approvare 
la modifica pubblicata con Scheda n. 2016.3; 

sentita la Sezione della mobilità; 

su proposta del Dipartimento del territorio, 

risolve: 

1. Sono approvate le modifiche al Piano cantonale dei sentieri escursionistici -
Settori Mendrisiotto, Valle Leventina, Valle Verzasca (art. 9 cpv. 1 LCPS), datate 
01.12.2016. Le modifiche approvate sono illustrate nelle schede seguenti: 

- Scheda di modifica 2016.1: 
- Scheda di modifica 2016.2: 
- Scheda di modifica 2016.4: 

1.0212 

Tremona - Sito archeologico - Meride 
Carì - Bassa del Nara 
Brione Verzasca - C~panna Osola 
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2. Le modifiche al Piano cantonale dei sentieri escursionistici - Settori Mendrisiotto, 
Valle Leventina, Valle Verzasca, illustrate nelle schede, costituiscono parte 
integrante del Piano Cantonale dei sentieri escursionistici approvato il 
01.03.2016 (settore Valle Verzasca) e il 20.08.2013 (Settori Mendrisiotto, Valle 
Leventina). 

3. Il Piano cantonale dei sentieri escursionistici - Settore Luganese rimane invariato. 

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

5. Intimazione (raccomandata): 

• al Municipio del Comune di Brione Verzasca, Casella postale 1, 6634 Brione 
Verzasca; 

• al Municipio del Comune di Canobbio, Via Trevano 13, 6952 Canobbio; 
• al Municipio del Comune di Faida, Piazza Stefano Franscini 1, 6760 Faida; 
• Al Municipio del Comune di Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio; 

6. Comunicazione: 

• ai Patriziati interessati; 
• alle Organizzazioni Turistiche Regionali ed all'Agenzia .Turistica Ticinese; 
• agli Enti regionali per lo sviluppo interessati; 
• a Ticino Sentieri (ATSE); 
• ai membri della Commissione Cantonale dei Sentieri (CCS); 

Invio interno: 

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

7. Allegati: 
• schede di modifica approvate. · 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: Il Cancelliere: 

~~ 

'~--~-~~J~ 
Paolo B\traminelli ~c~ 
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