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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: 

la rete dei sentieri escursionistici del settore Valle di Blenio è stata approvata il 
26.09.2012; 

la rete dei sentieri escursionistici del settore Valle Verzasca è stata approvata il 
01.03.2016; 

la rete dei sentieri escursionistici dei settori Luganese e Malcantone è stata 
approvata il 20.08.2013; 

in seguito, nell'ambito dell'ispezione e della verifica della rete sono state 
identificate una serie di modifiche puntuali dovute alle seguenti ragioni: 
• coordinamento con la rete dei percorsi pedonali comunali; 
• correzioni di tracciato; 
111 ampliamento della rete; 
Iii modifica di categoria del sentiero; 

le modifiche proposte sono illustrate e motivate nelle schede di modifica allegate 
allestite dalla Sezione della mobilità in collaborazione con Ticino Sentieri; 

esse non rimettono in discussione l'impostazione ed i principi del PCSE; 

sentita la Sezione della mobilità; 

su proposta della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità; 
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1 . La pubblicazione delle schede di modifica del PCSE - Settori Luganese, 
Malcantone, Valle di Blenio, Valle Verzasca (art. 10 cpv. 2 datate 
15.05.2019: 

Scheda di modifica 2019.1: 
Scheda di modifica 2019.2: 
Scheda di modifica 2019.3: 
Scheda modifica 2019.4: 
Scheda di modifica 2019.5: 
Scheda di modifica 2019.6: 
Scheda di modifica 2019.7: 
Scheda di modifica 2019.8: 

Petasio (Luganese) 
Monte Ceneri (Luganese) 
Gradiccioli (Luganese) 
Cornavosa (Valle 
Ghirone (Valle di Blenio) 
Corzoneso (Valle di Blenio) 
Molinazzo (Malcantone) 
Bedano(Luganese) 

2. L'affissione di questa risoluzione agli albi Comunali dei Comuni interessati a 
partire dal 04.06.2019. 

3. La pubblicazione sul Foglio Ufficiale e sui quotidiani a pagamento del Cantone il 
04.06.2019 a cura della Sezione della mobilità. 

4. Le modifiche sono poste in libera consultazione presso le cancellerie dei Comuni 
interessati dal14.06 al13.07.2019. 

5. Durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni, proposte 
in forma scritta indirizzandole a[ Consiglio di Stato, il quale approva le modifiche 
al PCSE. La Sezione della mobilità (091 814 26 51) fornisce informazioni 
supplementari agli interessati. 

6. Intimazione (raccomandata) ai Municipi dei Comuni: 

111 di Acquarossa, 6716 Acquarossa; 
111 di Agno, 6982 Agno; 
• di Alto Malcantone, 6937 Breno; 
111 di Bedano, 6930 Bedano; 
• di Blenio, 6718 Olivone; 
111 di Lavertezzo, 6595 Riazzino; 
• di Mezzovico-Vira, 6805 Mezzovico-Vira; 
• di Monteceneri, 6802 Rivera; 
111 di Muzzano, 6933 Muzzano; 
111 di Torricella-Taverne, 6808 Torricella; 

7. Comunicazione: 

• ai Patriziati interessati; 
111 all'Associazione Sentieri Svizzeri; 
• all'Ufficio federale delle strade (USTRA); 



10 alle Organizzazioni Turistiche Regionali e all'Agenzia Turistica Ticinese; 
111 agli Enti Regionali di Sviluppo; 
"' a Ticino Sentieri; 
m ai membri della Commissione Cantonale dei Sentieri (per e-mail). 

Invio interno: 

• alla Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch); 
10 alla Sezione protezione aria, acqua e (dt-spaas@ti.ch); 
IO alla Sezione agricoltura (dfe-sa@ti.ch); 
IO alia Sezione forestale (dt-sf@ti.ch); 
"' alla Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch). 

8. Allegati: 
111 schede di modifica. 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO: 
Il Consigliere di Stato: Il Direttore della Divisione dello 

- '· sviluppo territoriale e della mobilità: 

E{J)ì fA.~ 
Clau~;,{ali \ J Martino Colombo 




