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Oggetto: vigilanza lungo le piste di sci di discesa e di fondo.

ln seguito agli incontri dello scorso mese di dicembre presso gli uffici della
Procura della Repubblica con iresponsabili dei Coryi di Polizia, la Dott.ssa Marilinda
Mineccia, Procumtore Capo, ha richiesîo un impegno del personale del Corpo forestale della
Valle d'Aosta nel servizio di vigilanza delle piste di sci nei comprensori sciisîici cosiddetti
mlnon.
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Ncl corso della riúnione si è precisato che il personale del Corpo forestale della
Valle d'Aosta svolge\-di norma rattività di controllo nei comprensori sciistici di
"Weissmatten" in Comirni ai Grelsoney-Saint-Jean, di "Champorcher" nell'omonimo
Comune e di "Estoul" in Comune di Brusson, nei giomi di massima amuenza turistica c nei

periodi festivi, e si è assicurata la disponibiliîà pe. un'attivita di controllo anche in altri
comprensori sciisîici (Valgrisenche, Gran San Bemardo-Cévacol, Valsavarenche, Cogne).

A tale scopo sono stati organizzati dei corsi di sci, già nell'anno 2009, e un corso

di formazione di due giomaîe nella sede dell'Associazione fmpianti a Fune in Comune di
Saint-Christophe.

Si dispone perciò che, in ossequio agli accordi suddetti ed in forza di quanto
previsto dalla L.R. n. 9 del 17 marzo 1992, art. 12, il Coryo forestale proweda con maggior
puntualità al controllo delle piste, sia di discesa che di forido, nelle località minori e, in
panicolare. nei periodi di massima amuenza turistica.

Ai Comandanti le Stazioni forestali

Loro sedi
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Eventuali problematiche nel corso del servizio dovranno essere segnalate a questo
Comando che prowederà a fomire le indicazioni necessarie.

L'attività, nel caso di problematiche legate alla scarsa presenza di personale, potrà
naturalmente essere svolta in collaborazione con i Comandi delle Stazioni forcstali
confinanti concordando le modalità dell'effettuazione dei seruizi tra i rispettivi Comandanti.

ll servizio dovrà essere svolto indossando la nuova tuta da sci e il casco fomito da
questo Comando.

Si ricorda, inoltre, che il servizio svolto sùlle pisle essendo attività di p.S. dovrà
essere segnalato, come disposto dalla circolare 05/09 del 6 novembre 2009, nel mattinale.

Distinti saluti.

andante del Corpo forestale
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7' INTERVENTI PISTE DA SCI

2)

3)

r)

7)

PROMEMORIA ATTIVITA'

Arrivati sul luogo dell'incidente coadiuvare gli operatori del soccorso nelle operazioni
solite, ASTENERSI ASSOLUTAMENTn dal coadiuvare il suddetto personale nelle
operazioni di trasporto dell'infodunato/a, poiché non siamo abilitati a tale attivita.

Nel caso non sia necessario il nostro intervento nelle operazioni di cui sopra, occuparsi
ESCLUSIVAMENTE di reperire testimoni dell'incidente, vanno comunque individuati
anche in un secondo tempo.

I testimoni vanno sentiti a sommarie informazioni ex. Art.351 C.P.P., nel suddetto verbale
DEVf, EMERGERE se i testi che sono sentiti rivestario la qualità di parenti, amici ecc.

Le eventuali dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte nell'incidente,
contrariamente a quanto fàtto prima, non vanno verbalizzate poiché le medesime faranno
parte di un'eventuale querela. Dette dichiarazioni vanno, però mccolte e citate sulla
relazione finale in modo da avere un elemento in più per la ricostruzione dell'incidente.

Nel caso si ravvisino responsabilità in capo al direttore delle piste (es. l'incidente sia
awenuto a causa di un ostacolo non segnalato, un cumulo di neve adificiale non segnalato
ecc), compilare verbale di accertamenti urgenti ex Art. 354 C.P.P., se è il caso prowedere a

misurazioni (triangolazioni da punti fissi es. tombini o cannoni imevamenlo ecc.), essere il
piu puntigliosi possibile. Scattare fotografie che faranno poi palte del fascicolo fotogafìco
da allegare alla notizia di reato. Qualora I'ircidente sia di una particolare gravità,
occorre awisare il Magistrato reperibile di turno,

Compilare poi la scheda di servizio a seguito di incidente sciistico, nelle note specifrcare il
nominativo e qualífica di chi ha effetnrato il soccorso.

Accertarsi delle condizioni dell'infortunato/a presso l'unita ospedaliera presso la quale è

stato trasportato.

4)

s)

6)

8) Nei giomi seguenti fare relazione di tutte le operazioni compiute. L'anzidetta va indirizzata
al Comandante del Corpo, messa in busîa chiusa ripofante il timbro "Riservata contiene atti
di P.G.".

9) Par quanto attiene il verbale di sommarie informazioni ex Aft. 13 L. 689/1981, questo va
compilato esclusivamente per dichiarazioni dalle quali emerga una violazione per la quale è
applicata una saizione amminisîrativa.

l0)Per omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari è applicabile la norma prevista
dall'Art. 673 C.P.


