MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 122
_____________________________________
Magadino, 8 febbraio 2016
Risoluzione municipale no. 167
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione del
Montecenerino

Regolamento

d’uso

per

la

Strada

del

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
la strada del Montecenerino (in seguito strada) è uno dei tratti dell’antica Via
Regina meglio conservati dell’intero Cantone Ticino e per questo è
riconosciuta nell’Inventario svizzero delle vie storiche, classificata come
d’interesse nazionale.
La strada è un percorso didattico/escursionistico dedicato ai pedoni e ai
ciclisti, con restrizioni per i veicoli motorizzati e divieto generale per quelli
pesanti. Si sviluppa da Quartino, nella giurisdizione territoriale di
Gambarogno, e sale fino al Monte Ceneri, sul territorio giurisdizionale di
Monteceneri.
Nella seduta del 26 maggio 2014, il Consiglio comunale ha concesso un
credito di CHF 70'000.00, quale partecipazione ai lavori di sistemazione della
strada, stimati per un totale di CHF 700'000.00. I Comuni di Gambarogno e
Monteceneri, in collaborazione con l’Ufficio cantonale dei beni culturali e il
sostegno finanziario di vari Enti, hanno nel frattempo eseguito quasi tutti i
lavori di conservazione, ripristino e miglioria dell’intero sedime stradale, nel
rispetto del preventivo e del piano di finanziamento approvati.
Il Regolamento che vi è sottoposto è stato redatto in collaborazione fra i
Comuni di Gambarogno e Monteceneri, e verrà adottato per il tramite dei
rispettivi Legislativi.
L’obiettivo del Regolamento è di preservare nel tempo l’integrità delle opere
realizzate, disciplinando l’uso della strada, il prelievo di tasse a parziale
finanziamento delle spese di manutenzione e le condizioni per accedervi,
seppure in modo limitato.
Lungo il percorso verrà posata la segnaletica indicante i divieti e i limiti di
carico vigenti. Il tratto più sensibile, ossia quello con il selciato di maggior
pregio, sarà chiuso al traffico motorizzato con la posa di due barriere, ubicate
a Quartino e nei pressi del Monte Ceneri.

Il Regolamento è stato redatto sulla scorta di un modello normalmente
adottato per le strade forestali, quindi adattato alle differenti esigenze di
valenza didattico/escursionistica.
La struttura e i temi trattati dal Regolamento sono i seguenti:
INTRODUZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

Oggetto

Art. 2

Scopo

Art. 3

Limiti di carico e tipi di accesso concessi

Art. 4

Utenti abilitati con autorizzazione a pagamento
Permessi annuali
Permessi temporanei

Art. 5

Rilascio delle autorizzazioni
Richiesta
Autorizzazione

Art. 6

Decadenza e rinnovo delle autorizzazioni

Art. 7

Modifica e revoca delle autorizzazioni

Art. 8

Tasse d’utilizzo

Art. 9

Telecomando della barriera

Art. 10 Disposizioni particolari
Art. 11 Divieti
Art. 12 Responsabilità
Art. 13 Vigilanza
Art. 14 Contravvenzioni
Art. 15 Ricorsi
Art. 16 Entrata in vigore
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte, richiamati pure i contenuti
dell’allegato Regolamento d’uso per la strada del Montecenerino, s’invita il
Consiglio comunale a voler
deliberare
1. Il Regolamento d’uso per la strada del Montecenerino è approvato
articolo per articolo e nel suo insieme.
2. Il Regolamento sarà applicabile dopo le pubblicazioni di rito e successiva
ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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