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OGGETTO: ARTT. 6, 7 E 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2009, N.
2 E S.M.I. CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE DA SCI". DETERMINAZIONI IN
MERITO
L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 20:30, nella solita sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome

Grill Franco
Pascal Sara
Grill Debora
Peyrot Patrick
Challier Nadia
Ghigo Daniele
Frache Guido Alberto
Barus Federico
Domard Andrea
Barale Alessandro
Breusa Kevin

Carica

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
As.

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale Presenti 7, Assenti 4
Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Grill Franco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2009, n. 2, “Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa
nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di
sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.” e s.m.i.;
Dato atto che l’art. 6, comma 1), della Legge Regionale 26 gennaio 2009, n. 2
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della
garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e
dell'offerta turistica.” e s.m.i. recita testualmente:
“…Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base di criteri
definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini
indicati all'articolo 7, commi 2 e 3…”
Visto l’art. 7 della Legge Regionale 26 gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della
normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni
di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.” e
s.m.i. recita testualmente:
“…1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di
classificazione al competente ufficio regionale.
2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati
alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i
successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni
documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre
nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.
3. Acquisito
il
parere
della
Commissione,
ovvero
decorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione
si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1,
entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla
classificazione della pista.
4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui
all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere
dall'entrata vigore della legge.
5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce
condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli,
anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione
dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5…”;
Visto l’art. 8 della Legge Regionale 26 gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della
normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni
di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.” e
s.m.i. recita testualmente:
“…1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è
corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa
vigente in materia.
2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai
seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che
mettono in
evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con
indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei
servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di
servizio estive e invernali;
c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle
piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti
A);
2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;
d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi,
riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e
sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e
massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima,
superficie totale, orientamento dei versanti;
2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno,
colture in atto, risorse idriche;
3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità
dell'area sciabile e di sviluppo montano;
f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree
interessate;
h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile e di
sviluppo montano;
i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
j) proposta motivata di classificazione della pista…”;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio del 23.12.2013, n. 133, mediante
la quale è stato affidato allo S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in Via Bignone
n. 83/b – 10064 Pinerolo l’incarico per la stesura della documentazione necessaria
per la classificazione delle aree scibili ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n.
2/2009;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 17.05.2017, n. 16, mediante la
quale è stato deliberato, tra l’altro, di:
“...Di approvare, al fine della presentazione ai competenti uffici regionali della
domanda di classificazione delle piste da sci di discesa sul territorio del Comune di Prali
ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 26 gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della
normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di
sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.” e s.m.i. , gli
elaborati di cui all’art. 8 della suddetta Legge Regionale 2/2009 e s.m.i. a firma del Dr.
Gianluca Apolloni dello dallo studio S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in Via
Bignone n. 83/b – 10064 Pinerolo, costituiti da:
1) Relazione tecnica;
2) Proposta classificazione piste;
3) Sezione piste;

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Documentazione fotografica;
Planimetria catastale;
Usi civici gravati sulle aree interessate;
Estratto delle tavole di azzonamento del P.R.G.;
Planimetria delle piste esistenti;
Corografia dello stato di fatto;

di demandare a Responsabile del Servizio di provvedere alla presentazione ai
competenti uffici regionali della domanda di classificazione delle piste da sci di
discesa su territorio del Comune di Prali sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 26
gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica
di risalita e dell'offerta turistica.” e s.m.i. sulla base della documentazione approvata
con il presente provvedimento...”;
VISTA la nota ricevuta con prot. n. 2890 del 21/07/2017 da parte della Regione
Piemonte Direzione Promozione della Cultura Turismo con cui si chiedeva di
riformulare la proposta di classificazione presentata, integrando e rivisitando la
documentazione già in atti;
Visti gli elaborati gli elaborati relativi alla domanda di classificazione delle piste da
sci del comprensorio sciistico di Prali, a firma del Dr. Gianluca Apolloni dello dallo
studio S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in Via Bignone n. 83/b – 10064
Pinerolo, costituiti da:
1) Corografia dello stato di fatto
2) Planimetria delle piste esistenti
3) Usi civici gravati sulle aree interessate;
4) Estratto delle tavole di azzonamento del P.R.G.C.
5) Planimetria catastale;
6) Profili longitudinali (Scale Varie)
7) Documentazione fotografica ;
8) Relazione tecnica;
9) Proposta di calssificazione delle piste ;
Considerato che risulta indispensabile per il territorio del Comune di Prali provvedere
alla classificazione delle piste per la pratica dello sci di discesa;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
Di approvare, al fine della presentazione ai competenti uffici regionali della domanda
di classificazione delle piste da sci di discesa sul territorio del Comune di Prali ai sensi
dell’art. 7 della Legge Regionale 26 gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa
nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.” e s.m.i. , gli elaborati

di cui all’art. 8 della suddetta Legge Regionale 2/2009 e s.m.i. a firma del Dr. Gianluca
Apolloni dello dallo studio S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in Via Bignone n.
83/b – 10064 Pinerolo, costituiti da:
1) Corografia dello stato di fatto
2) Planimetria delle piste esistenti
3) Usi civici gravati sulle aree interessate;
4) Estratto delle tavole di azzonamento del P.R.G.C.
5) Planimetria catastale;
6) Profili longitudinali (Scale Varie)
7) Documentazione fotografica ;
8) Relazione tecnica;
9) Proposta di calssificazione delle piste ;
di demandare a Responsabile del Servizio di provvedere alla presentazione ai
competenti uffici regionali della domanda di classificazione delle piste da sci di
discesa su territorio del Comune di Prali sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 26
gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica
di risalita e dell'offerta turistica.” e s.m.i. sulla base della documentazione approvata
con il presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’ampia e articolata relazione del Sindaco, Franco Grill;
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
a) Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine
alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari
espresso dal Vice Segretario comunale;
CON VOTI espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito;

VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

CON VOTI espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Grill Franco
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consigliere Pascal Sara
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 08-11-2018 al giorno
23-11-2018 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data:
F.to Franco Grill
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 18-11-2018 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

