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l'art. 88 della Costituzione Federale; 

Bellinzona 

24 ottobre 2018 

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 le modifiche puntuali al Piano dei sentieri escursionistici (PCSE) -
Settori Settori Luganese, Malcantone, Mendrisiotto, Valle di Blenio, Valle 
Leventina, Valle Maggia e Valle Verzasca datate 01.11.2017 sono state pubblicate 
presso le Cancellerie dei Comuni interessati dal 10.12.2017 al 24.01.2018; 

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

a. Il Municipio del comune di Monteceneri in data 18 dicembre 2017, chiede di 
mantenere e segnalare il sentiero che collega Vira a Sorencino e di inserire un 
nuovo sentiero che colleghi i due nuclei transitando dalla nuova area di svago 
realizzata sulla discarica del Petasio (scheda 2017.03); 

b. l Municipi dei comuni di Neggio e Pura in data 09 gennaio 2018 chiedono 
l'inserimento di un sentiero collegante i due comuni attraverso la Valle della 
Magliasina; 

c. L'avvocato Fabio Soldati, in rappresentanza dei proprietari del fondo no 481 
RFD del Comune di Muzzano, in data 15 gennaio 2018 chiede che il nuovo 
sentiero escursionistico non transiti sulla strada d'accesso alla darsena ma sia 
edificato a 10 metri da essa (scheda 2017.01); 

d. L'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese in data 19 gennaio 2018 chiede 
che le richieste dei Comuni di Monteceneri, Neggio e Pura siano accolte in 
quanto i sentieri permettono di promuovere il tracciato della Strada Regina; 

e. Il Patriziato di Pura, in data 22 gennaio 2018 chiede mantenere nel PCSE la 
strada forestale che da Novello conduce al punto 633 (scheda 2017.11) e di 
inserire i tratti Feredino - Molino di Curio, Madonna della Morella - Strada 
forestale e Neggio - Pura; 
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f. Il Comune di Mezzovico-Vira in data 22 gennaio 2018 concorda con le richieste 
del Comune di Monteceneri e dell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese. 

ritenuto che: 

a, d, f. La richiesta del Comune di Monteceneri è parzialmente accolta ed il 
sentiero collegante Vira a Sorencino passante per la nuova area di svago 
sarà inserito nella rete ufficiale. Per questioni di economicità della rete 
non potrà tuttavia essere mantenuto il sentiero attuale. La scheda non è 
pertanto approvata e la modifica, proposta dal Comune, sarà inserita nella 
prossima procedura di aggiornamento del PCSE; 

b, d. Il collegamento fra i Comuni di Neggio e Pura è già garantito dal sentiero 
attuale passante per un tratto del sentiero storico nazionale con molta 
sostanza (TI2495). Il collegamento proposto si configurerebbe quindi 
come un doppione. Quest'ultimo non presenta inoltre mete di interesse 
culturale o naturalistico, allo stato attuale non è percorribile e allorquando 
fosse sistemato, data la morfologia del terreno, la sua manutenzione 
presenterebbe un rapporto costi/benefici sfavorevole. Dati questi 
presupposti, la Commissione Càntonale dei sentieri escursionistici (CCS), 
il 27 marzo 2018 ha espresso un preavviso negativo all'inserimento del 
sentiero nel PCSE, che è stato notificato ai Comuni con lettera del 17 
aprile 2018. Per queste ragioni la richiesta dei Comuni di Neggio e Pura 
non è accolta; 

c. Con le osservazioni del 15 gennaio 2018 i proprietari del fondo no 481 
RFD del Comune di Muzzano segnalano di volersi tutelare proponendo 
un tracciato diverso da quello indicato nella scheda pubblicata 2017.01, 
per tale motivo hanno richiesto un incontro tenutosi poi il 23 febbraio 2018 
presso la Casa Comunale di Muzzano. Durante l'incontro ai proprietari 
sono state confermate sia la funzione unicamente pedonale del sentiero 
escursionistico che la possibilità di poter continuare ad utilizzare come ora 
la strada privata d'accesso veicolare alla darsena. Con lettera del 2 
maggio 2018 i proprietari formulano una nuova serie di osservazioni e 
domande a cui il Dipartimento del territorio ha risposto con lettera del 6 
giugno 2018, di cui si riassumono i punti principali: 

l'iscrizione di un diritto di passo a registro fondiario non è necessaria 
per assicurare la libera circolazione pedonale (Decisione TRAM 
29.12.2017, incarti n. 52.2016.577 e 52.2017.233). Se i proprietari 
desiderano comunque richiedere l'iscrizione, devono contattare il 
Comune che è competente per la procedura; 
per motivi riconducibili alla protezione della natura e del paesaggio e 
per ragioni di opportunità ed economicità e visti altresì i principi del 
decreto di protezione del Bosco di Agnuzzo in fase di allestimento, 
non può essere creato un nuovo sentiero pedonale a fianco della 
strada privata, ma per quanto possibile deve essere utilizzata 
quest'ultima per garantire la continuità pedonale lungo il percorso 
escursionistico; 
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salvo accordi particolari, la manutenzione ordinaria del sentiero sarà a 
carico dell'Organizzazione turistica regionale secondo i principi della 
LCPS, mentre la manutenzione della strada rimarrà a carico dei 
proprietari; 
non sono previsti o pianificati percorsi ciclabili nel comparto. 

Visto quanto precede, il tracèiato del nuovo sentiero escursionistico 
pubblicato con la scheda 2017.01 non necessita di modifiche e può quindi 
essere approvato; 

e. Come espresso nella lettera del 17 aprile 2018 la richiesta di 
mantenimento della strada forestale nel PCSE non può essere accolta in 
quanto rappresenterebbe un doppione. Inoltre i nuovi inserimenti sono 
stati preavvisati negativamente dalla CCS in data 27 marzo 2018 con le 
seguenti motivazioni: 

Feredino - Molino di Curio: il percorso si svolge su strada asfaltata 
ed ha una valenza locale, configurandosi quindi come un percorso 
pedonale comunale; 
Madonna della Morella - Strada forestale: le località sono già 
collegate dalla rete ufficiale e il sentiero proposto ha una valenza 
locale; 
Neggio - Pura: le motivazioni sono espresse nel punto b. 

sentita la Sezione della mobilità; 

su proposta del Dipartimento del territorio, 

risolve: 

1. Sono approvate le modifiche al Piano dei sentieri escursionistici - Settori 
Luganese, Malcantone, Mendrisiotto, Valle di Blenio, Valle Leventina, Valle 
Maggia e Valle Verzasca (art. 9 cpv. 1 LCPS), datate 01.11.2017, illustrate nelle 
schede di modifica seguenti: 

Scheda di modifica 2017.01: 
Scheda di modifica 2017.02: 
Scheda di modifica 2017.04: 
Scheda di modifica 2017.05: 
Scheda di modifica 2017.06: 

Scheda di modifica 2017.07: 
Scheda di modifica 2017.08: 

Scheda di modifica 2017.09: 
Scheda di modifica 2017.10: 
Scheda di modifica 2017.11: 
Scheda di modifica 2017.12: 
Scheda di modifica 2017.13: 

Piodella- Agnuzzo (Luganese) 
Seseglio (Mendrisiotto) 
Alpe Davrosio (Luganese) 
Rancone (Valle Verzasca) 
Gardone - Cascina di Dagro (Valle di 
Blenio) 
Piansecco (Valle Leventina) 
Passo Grandinagia (Valle Maggia, Valle 
Leventina 
Casima (Mendrisiotto) 
Lago di Morghirolo (Valle Leventina) 
Monte Mondini, Ronchetto (Malcantone) 
Beredino, Sessa (Malcantone) 
Valle dell'Alpe (Mendrisiotto) 
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2. Le modifiche al Piano cantonale dei sentieri escursionistici - Settori Luganese, 
Malcantone, Mendrisiotto, Valle di Blenio, Valle Leventina, Valle Maggia e Valle 
Verzasca illustrate nelle schede, costituiscono parte integrante del Piano 
Cantonale dei sentieri escursionistici approvato il 26.09.2012 (settore Valle di 
Blenio), il 01.03.2016 (settori Valle Verzasca, Valle Maggia) e il 20.08.2013 
(Settori Luganese, Malcantone, Mendrisiotto, Valle Leventina). 

3. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo nel termine di 30 giorni dalla notifica e rispettivamente dalla 
pubblicazione del dispositivo sul Foglio Ufficiale. 

4. Intimazione (raccomandata): 

• al Municipio del Comune di Mezzovico-Vira, 6805 Mezzovico-Vira; 
• al Municipio del Comune di Monteceneri, 6802 Rivera; 
• al Municipio del Comune di Neggio, 6991 Neggio; 
• al Municipio del Comune di Pura, 6984 Pura; 
• al Patriziato di Pura, 6984 Pura; 
• all'Avv. Fabio Soldati, Studio 1886, Via Pretorio 7, CP 6347, 6901 Lugano; 
• all'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese, Via Cantonale 1 O, Casella 

postale 642, 6942 Savosa. 

5. Comunicazione: 

• al Municipio del Comune di Agno, 6982 Agno; 
• al Municipio del Comunedi Bedigliora, 6981 Bedigliora; 
• al Municipio del Comune di Bedretto, 6781 Villa Bedretto; 
• al Municipio del Comune di Capriasca, 6950 Tesserete; 
• al Municipio del Comune di Castel San Pietro, 6874 Castel San Pietro; 
• al Municipio del Comune di Cevio, 6675 Cevio; 
• al Municipio del Comune di Chiasso, 6830 Chiasso; 
• al Municipio del Comune di Collina d'Oro, 6926 Montagnola; 
• al Municipio del Comune di Curio, 6986 Curio; 
• al Municipio del Comune di Dalpe, '6774 Dalpe; 
• al Municipio del Comune di Faido, 6760 Faido; 
• al Municipio del Comune di Lavertezzo, 6595 Riazzino; 
• al Municipio del Comune di Magliaso, 6983 Magliaso; 
• al Municipio del Comune di Mendrisio, 6850 Mendrisio; 
• al Municipio del Comune di Monteggio. 6996 Ponte Cremenaga; 
• al Municipio del Comune di Muzzano, 6933 Muzzano; 
• al Municipio del Comune di Serrav~lle, 6713 Malvaglia; 
• al Municipio del Comune di Sessa, 6997 Sessa; 
• al Municipio del Comune di Vernate, 6992 Vernate; 
• ai Patriziati interessati; 
• alle Organizzazioni Turistiche Regionali e all'Agenzia Turistica Ticinese; 
• all'Associazione Sentieri Svizzeri; 
• a Ticino Sentieri (per email); 
• ai membri della Commissione Cantonale dei Sentieri (per email); 
• all'Ufficio federale delle strade (USTRA); 
• agli Enti Regionali di Sviluppo (ERS). 
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l n vi o interno: 

• 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@tLch); 
• alla Sezione forestale (dt-sf@ti.ch); 
• alla Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch). 

6. Allegati: 
• schede di modifica approvate. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Cancelliere: 

Claudio Zali 
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