
767-18.045 Bellinzona 29 agosto 2018 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Dipartimento del territorio 

Pubblicazione della modifica puntuale del piano cantonale dei sentieri 
escursionistici (PCSE)- Settore Locarnese e Vam (art. 10 cpv. 2 LCPS) 

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); 
il Piano cantonale dei sentieri escursionistici del settore Locarnese e Valli (PCSE) 
approvato dal Consiglio di Stato il 1 marzo 2016; 

visto il progetto di modifica del PCSE che prevede la realizzazione di un collegamento 
pedonale tra Ascona e le Isole di Brissago (Progetto WoW- Walk on Water); 

ritenuto che, conformemente all'art. 8 LCPS, tale progetto è stato messo in 
consultazione dal 22 giugno al 20 luglio 2018 presso i seguenti attori: 

• Municipi dei Comuni di Brissago, Ronco S. Ascona, Ascona, Locarno, Muralto, 
Minusio, Tenero-Contra, Gambarogno, Losone; 

• Patriziato di Ascona; 
• Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia; 
• Agenzia Turistica Ticinese; 
• Ticino Sentieri; 
111 Ufficio federale delle strade; 
111 Ufficio federale dell'ambiente; 
• Ufficio federale dei trasporti; 
111 Ufficio per lo sviluppo economico; 
111 Divisione delle costruzioni; 
• Sezione dello sviluppo territoriale; 
111 Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo; 
111 Sezione della mobilità; 
• Ufficio della caccia e della pesca; 
111 Ufficio del demanio; 

preso atto dell'esito della consultazione riassunto nel rapporto allestito il 28 agosto 2018; 

sentita la Sezione della mobilità; 

su proposta della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità; 

decide: 

5.0008 



1. Il progetto di modifica del PCSE - Settore Locarnese e Valli per la realizzazione di un 
collegamento pedonale tra Ascona e le Isole di Brissago del 28 agosto 2018 
(composto da: relazione tecnica, valutazione sull'impatto ambientale, planimetria 
della modifica, piano dei contenuti e rapporto di pubblicazione) è pubblicato presso le 
cancellerie dei Comuni di Ascona, Brissago e Ronco S. Ascona dal 1 O settembre al 
10 ottobre 2018. 

2. Durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte in 
forma scritta ai Consiglio di Stato tramite la Sezione della mobilità (Via Franco Zorzi 
13, 6500 Bellinzona). 

3. La Sezione della mobilità (091 814 26 51) è a disposizione per eventuali informazioni 
supplementari. 

4. Il presente avviso è pubblicato agli albi dei Comuni interessati come pure sul Foglio 
ufficiale e sui quotidiani del Cantone a cura della Sezione della mobilità a partire dal 
31.08.2018. 

5. Intimazione (per raccomandata) ai Municipi di: 

• Ascona, 6612 Ascona; 
• Brissago, 6614 Brissago; 
• Ronco S. Ascona, 6622 Ronco s. Ascona. 

6. Comunicazione: 

• Organizzazione Turistica Regionale Lago Maggiore e Valli; 
• Patriziato di Ascona; 
• Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia; 
• Agenzia Turistica Ticinese SA; 
111 Ticino Sentieri; 
111 Ufficio federale dell'ambiente; 
111 Ufficio federale delle strade; 
• Ufficio federale dei trasporti; 
• Municipi dei Comuni di Locarno, Muralto, Minusio, Tenero-Contra, Gambarogno, 

Losone; 
• Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch); 
• Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch); 
• Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch); 
• Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch); 
• Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch); 
• Ufficio del demanio (dt-sg.ud@ti.ch); 
• Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch). 

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

~~po ferritoriale e della mobilità: 
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