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Lumino, 5 dicembre 2019 
 
 
On. Signora Presidente, 
On. Signore e Signori Consiglieri, 
 
in data 16 settembre 2019, gli on. Monticelli Enea, Righetti Marco, Torrigiani Andrea, Gu-
scetti Matteo, Della Bruna Damiano hanno presentato una Mozione intitolata “Domanda di 
uno studio per la creazione di un percorso mountain bike tra i monti di Saurù e Lumino”. 
 
Con la stessa si propone di stanziare dei fondi al fine di istituire uno studio per la creazione 
di un percorso di “mountain bike” che colleghi la stazione di monte presso Saurù alla zona 
residenziale di Lumino sul sentiero già esistente. 
 
La Mozione è stata demandata per esame alla Commissione dell’Edilizia. La stessa, con 
rapporto del 20 novembre 2019, dopo approfondita analisi della tematica, ha ritenuto oppor-
tuno sottolineare: 
 

 Si chiede al Sig.Patric Käslin di presentare un progetto di massima in linea con le sue 

desiderate tecniche.  

 Il progetto andrà poi valutato in modo da evitare eventuali conflitti con natura e paesaggio 

(progetti di associazioni ambientaliste come “Vélo tout-terrain, protection de la nature et 

du paysage”) o con le strutture esistenti (es. ridurre i taglia acqua si ma non sotto la 

soglia di inefficacia degli stessi). 

 Sarà fondamentale attivare delle sinergie con la SA della Funivia Pizzo di Claro così 

come con il Patriziato di Lumino per la promozione dell’iniziativa. Qualora i costi di rea-

lizzazione siano da ritenersi sostenibili, il comune è tenuto a valutare una sua partecipa-

zione totale o parziale ai costi di realizzazione in accordo con la Funivia Pizzo di Claro e 

il Patriziato di Lumino. Per la fase esecutiva si consiglia di valutare l’eventuale coinvol-

gimento dei militi della protezione civile o dell’esercito. 

 Nella realizzazione del progetto di massima sarà pure necessaria una valutazione dei 
costi di manutenzione annuale. 

 
Dopo aver discusso animatamente e individuato i punti critici esposti precedentemente, la 
Commissione dell’Edilizia è dell’avviso che questo sia buon investimento a favore dell’offerta 
di attività sul territorio e di supporto alla sua funivia. 
 
L’Esecutivo ha esaminato il rapporto commissionale in occasione della seduta del 2 dicem-
bre 2019 e ha deciso di preavvisare favorevolmente la mozione. 
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Per i motivi di cui sopra il Municipio invita quindi codesto lodevole Consiglio comunale a 
voler decretare: 
 
1. Viene accettata la mozione denominata “Domanda di uno studio per la creazione 

di un percorso mountain bike tra i monti di Saurù e Lumino”. 
 
2. Il Municipio è incaricato di dare seguito alle richieste della mozione integrando le 

osservazioni del rapporto 20 novembre 2019 della Commissione dell’Edilizia nel 
progetto “Terrazza del Bellinzonese”.  

 
 
Con i migliori saluti. 

 
 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il Sindaco: Il Segretario a.i.: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Rapporto della Commissione dell’Edilizia sulla Mozione " Domanda di uno studio per la 
creazione di un percorso mountain bike tra i monti di Saurù e Lumino” presentata dagli 
on. Monticelli Enea, Righetti Marco, Torrigiani Andrea, Guscetti Matteo, Della Bruna Da-
miano nel corso della seduta di CC del 16 settembre 2019; 

- Mozione "Domanda di uno studio per la creazione di un percorso mountain bike tra i 
monti di Saurù e Lumino” presentata dagli on. Monticelli Enea, Righetti Marco, Torrigiani 
Andrea, Guscetti Matteo, Della Bruna Damiano nel corso della seduta di CC del 16 set-
tembre 2019. 

 
 
 
 
Risoluzione municipale licenziamento M.M.: no. 23568 del 2 dicembre 2019. 
Proposta Commissione Consiglio comunale: -/-. 


