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Interpellanza Croci Luigi del 16 ottobre 2017 – Manutenzione dei sentieri e di stradine 

sterrate sul territorio di Stabio  

Risposta  

 
     

 

1. Il personale responsabile registra queste comunicazioni e garantisce il flusso di 

informazioni in modo tempestivo? 

 

Quando giungono delle informazioni o delle richieste di manutenzione di sentieri e/o di 

stradine, all’UTC oppure al Dicastero Ambiente, le stesse vengono valutate e quindi si 

stabiliscono i tempi di intervento a dipendenza della situazione e dell’utilizzo del sentiero. 

 

2. Il Municipio ritiene opportuno designare una persona in particolare quale 

responsabile o diretto interlocutore per i cittadini? 

 

Le richieste, a dipendenza di chi segnala il fatto, giungono all’UTC oppure al Dicastero 

ambiente che sono incaricati di valutare queste richieste. 

 

3. In che modo il Municipio è informato/si informa della situazione dei sentieri? 

 

La manutenzione dei sentieri spetta di principio all’Ente turistico, quindi è loro compito 

eseguire la manutenzione. L’UTC esegue regolarmente la manutenzione e la pulizia del 

percorso vita. 

 

Quindi se ci sono delle situazioni particolari è l’Ente turistico che ci comunica eventuali 

interventi da eseguire. 

 

L’informazione sulla qualità dei sentieri solitamente ci giunge da parte dei privati che 

utilizzano questi percorsi. In seguito come detto, se necessario, l’UTC interviene a 

ripristinare e/o risistemare il tratto di percorso accidentato. 

 

L’UTC al momento non ha il personale necessario per monitorare e garantire una 

manutenzione regolare degli svariati chilometri di sentieri presenti sul territorio comunale. 

Negli ultimi mesi sono stati monitorati molti tratti in zona boschi di Santa Margherita e 

Bellacima. 

 



 

 

 

 

4. Il Municipio ha già preso in considerazione delle azioni puntuali, ad esempio 

coinvolgendo la popolazione o le scuole comunali? Ciò aiuterebbe a mantenere in 

buono stato i sentieri, oltre a diffonderne la conoscenza (vedi giornata Clean-Up: 

www.igsu.ch/it/novit/clean-up-day). 

 

Azioni puntuali e mirate sono già state intraprese nelle precedenti legislature e non hanno 

dato esiti rilevanti. L’unico gruppo che partecipava attivamente a queste azioni era il 

gruppo della Sezione Esploratori San Rocco, alla quale veniva chiesto preventivamente, 

cioè prima di fissare la data della manifestazione, la loro disponibilità per garantire almeno 

lo svolgimento della giornata. 

 

Queste giornate venivano pubblicizzate con una comunicazione inviata a tutti i fuochi di 

Stabio. 

 

Per quanto attiene alla partecipazione delle scuole sappiamo che, se questo tipo di 

manifestazione viene svolta al di fuori dell’orario scolastico, deve essere richiesta 

l’autorizzazione ai genitori per partecipare: quindi un ulteriore ostacolo da superare. 

 

Le azioni Clean-UP non sono mai state prese in considerazione in quanto il periodo, 

solitamente verso la metà di settembre, è sempre carico di manifestazioni indette da società 

sportive o ricreative e quindi un buon successo non è garantito già in partenza. 
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