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Interpellanza 199/2020
"Sentieri comunali, manutenzione e finanziamenti uguali per
tutti e 13 i quartieri" di Luca Madonna e Manuel Donati
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Premessa:
Oltre alla rete viaria a carattere prettamente urbano, su tutto il comprensorio comunale è
presente una vasta rete di sentieri e di percorsi pedonali che si estende per oltre 400 km.
La rete dei sentieri e dei percorsi pedonali è definita secondo una specifica gerarchia in
funzione delle caratteristiche, della tipologia e dell’utilizzo delle varie tratte che si
ripercuote in parte anche livello di gestione. I servizi della Città (DOP-SUA) hanno
riassunto nel corso del 2019 il quadro generale della situazione attuale (compendio); in
sostanza si è analizzata la situazione dei precedenti ex Comuni, riscontrando situazioni
piuttosto eterogenee a livello di accordi, gestione e di finanziamento. La seconda fase di
questo studio - attualmente in corso – prevede l’armonizzazione di questi accordi,
rispettivamente di definire/formalizzare le modalità di gestione delle varie tratte e le
nuove chiavi di partecipazione finanziaria.
È importante notare che il piano dei sentieri, come quello dei percorsi pedonali, deve
essere oggetto di un costante adeguamento per potersi adattare alle continue evoluzioni
in atto nel settore della mobilità ed ai nuovi bisogni emergenti. Per questo motivo serve
una pianificazione dinamica, non legata termini fissi, ma subordinata alle effettive
necessità.
1.

Quali accordi sono sati presi con i diversi Patriziati e OTR?

Attualmente tra i vari enti coinvolti vengono applicati ancora gli accordi in essere definiti
dagli ex Comuni (ora quartieri). Gli accordi sono generalmente regolati da convenzioni.
2.

Esiste una cartina o mappa dei diversi sentieri comunali?

I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici sono riportati, senza distinzione di
proprietà/responsabile, nei Piani Regolatori. Sono inoltre disponibili sia la cartografia

ufficiale cantonale dei sentieri escursionistici, sia altre basi cartografiche riprese in
accordi o convenzioni puntuali.
3.

Esiste un piano di lavoro per la manutenzione dei sentieri comunali? Se sì, da
chi è gestita questa pianificazione?

In base alla funzione ed all’utilizzo è definito un piano di lavoro specifico per ogni tratta di
sentiero/percorso pedonale riportato sulla carta ufficiale dei sentieri escursionistici
(Cantone) o su care di interesse locale (ad esempio sentieri di sola pertinenza comunale).
Non tutti i sentieri indicati sulla carta nazionale (CN) sono oggetto di manutenzione
definita e programmata.
4.

Sono stati presi accordi con i Patriziati per intervenire anche sui loro sentieri?

Gli accordi attualmente rilevati e conosciuti definiscono modalità e competenze di
intervento che vedono coinvolti Cantone (OTR), Comuni, Patriziati o anche altri Enti.
5.

È possibile che alcuni Patriziati ricevono finanziamenti per la manutenzione dei
sentieri?

Dove definito nelle convenzioni i Patriziati possono beneficiare di un contributo
finanziario da parte del Comune o piuttosto da parte del Cantone tramite OTR.
6.

Eventualmente a quanto ammonta il finanziamento ed è uguale per tutti i
Patriziati o vi è una tabella di calcolo sulla ripartizione?

Allo stato attuale il dispositivo di finanziamento risulta decisamente eterogeneo; ad
esempio alcuni Patriziati beneficiano di contributi definiti in CHF al km, altri invece di
contributi forfettari ed altri ancora non ricevono contributi. Anche l’entità del contributo
spesso non risulta uniforme. A titolo puramente indicativo, sulla base dell’attuale
situazione di accordi e convenzioni, la Città elargisce circa 38'000.00 CHF di contributi.
Come indicato sopra lo studio in corso ha proprio l’obbiettivo di armonizzare queste
situazioni, definendo possibilmente modalità univoche per la definizione e lo
stanziamento dei contributi ma anche definendo uno standard di riferimento per le
modalità di esecuzione dei lavori di cura e manutenzione della rete dei sentieri.
7.

Chi vigila sui lavori e sulle somme erogate?

Di regola la vigilanza (controllo dell’esecuzione, tempistiche e qualità) è assunta da chi
elargisce il contributo. Normalmente questo ruolo compete al Comune (tramite i propri
servizi tecnici) o direttamente a OTR.
8.

È possibile redigere una cartina dettagliata dei sentieri, dove si possa
evidenziare la parte a carico della città, quella Patriziale e quella competente
all'OTR?

Queste cartine esistono già; sono state allestite dal DOP-SUA nell’ambito dei lavori ripresa
delle situazioni pregresse nei precedenti Comuni e riassunte in uno specifico rapporto.
Questo rapporto è la base sulla quale la Città intente portare avanti in modo equo e
sostenibile la gestione di tutta la rete, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti allo
scopo di trovare sinergie fondamentali per mantenere e possibilmente migliorare l’offerta
proposta.
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