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PROCURA DELLA REPUBBLICA
di Aosta

Prot. N. 1r.,of eott^ Aosta. 3 fèbbraio 20 l4

Al Questore di Aosta

Al Contandante del Gruppo Carabinieri di Aosta

Al Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Aosta

Alla Sezione di Polizia Giudiziaria Sede

Al Centro Addesframento Alpino della polizia di Stato di Moena (TN)
Al Centro Addestramenfo Alpino Carabinieri di Selva di Val Gardena (TN)

e. p.c.

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica Sede

Ai Vice Procuratori Onorari Sede

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

ll Procuratore detla Repubblica,

rilevato che. nella trasmissione delle notÍzie di reato per lesioni ed omicidio
colposo a seguito di incidenti sule piste da sci. takrra sono assenti clementi
indispensabili per una corretta ricoslruzione dell'eventc,:

considerato che in alta quota l{] condizittni ambientali variano costanteluente e
richiedono pertanto un irpproccio particolarmente iìccutato e talc da poter
rappresentare con esàttezza I'accacluto:

vísta la legge n. 363 del 24/12/20tJ3:
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viste le leggi regionali della Valle d,z.\trsta n. 9 del 17103/lgg} e n. 2 del

15/01/t997|

DISPONE

.le persone coinvolte nell'i.cidente saranno idenîificate compiutarnente e se

possibile nell'immediatezza. posto che in alcune circostanze i dati anagrafici
sono stati riportati in rnodo errato, e ncppure confòrme allo statino cli soccorso.

si rtìccornanda di porre particolare attenzione a questo adempirncnto.

In caso di stranieri (che spesso svorgono attività sportirra senza avere r.on sé

docu'renti) sarà necessario proce<rere al|identificaziorìe appena possibire_

anche con una fott) del documento reperibile in allrergo;

r in caso di minorenni si indicheranno lc persone che li accompagnano.

specifìcando in particolare se si tratti di g..niîori, conoscenti: artri minori,
maestri di sci e se, eventualmente. sia da poco tenninata una lezione;

o in caso di incidenti gravi si procederà ex afl. 3-54 c.p.p al scquestro delle
attrezzaturc Qualora il 'rateriare 

sia stato noreggiirto, si trarà atto delle sue
condizi<.rni. con particolare rifèrimenfo all.usura cd alla regolazione degli
attacchi:

. tulte le person.} infìrrmate sui fatti dovrannt-r esseÌe sentite nell'imnìcdiatezz:ì.

Quafora non sia possibilc verbalizzare le rJichiarazittn i. lc stesse poúanno
essere registrate con un cellulare c successivanenle 1rascritîe;

.1o st'1o dei tuoghi dovrà essere descritto in rno<lo chiaro, realistico c
documentato da foto.

' i' partic.lare dclvra'o esscrc fotografaîi rstacoli fissi c nrobiri, quari c'.noni
di i.nevamento artifìciare e reti di protczione. essendo necessario varutarc le
lorLì caratteristiche in rapp.rto a a difficoìtà dela pista (azzurrà, rossa o nera)
ed alle condizioni nivco-meteorok_rgiche. Durantc il rnese cli aprile. inlÌrtti. una
pista catalogata come ùzz.Ì.a può preserìtare .stac.ri e difficortà, a causa dcÍo
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fissi e rnobili. sarà necessrìrio documentare con

gli stcssi sono stati posizionati;

c(rn chiara dinanrica dci fatti. si provvederà a

ex arî. l6l c p.p.. soprallutto quando siano

scarso innevamento. tali da làrla diventare rossa o nera, Inoltre un lniìtefasso di
protezione a nomra, sufficientc a protcggere un cannone d'i'nevamento nel
mese di gennaio' dovrà essere riposizio'ato nel rnese di aprile. a causa dela
rnetarnorfosi del manto nevoso.

si dovrà sempre segnalare se il gestore abbia o nìeno collocato i necessari

sisterni di protezione:

nel caso di scontri con ostacoìi

rilievi fiotografici il rnodo in cui

. ncl caso tli scontro tra sciatofi.

redigere subiro gli atri di Ìito
coinvòlte peÉone stran ierc.

. i' caso di incidenti cui abbiano assistito maestri di sci/snou,board. gli stessi

sararìno sentiti al più presto come persone intbnnate sui fatti. adempimento
utile anche ai fini dcll'applicazione dell'art. zl co z legge 363/2t)03 laddove si
nfrbrma " . - -le c:ontestazioni rerative a\e crisposizioni di cui afl'arr, 9 (verocità e

andantenlo inadeguali) a\4,engonÒ di nornTa stt segnalttzione ttei ntaestri di
.rci ". Elevare eventuari sanzioni amministratir,,c nei conlì-onti <ii persone chc
Iìa.no tenuto cornportamenti imprudenti pur) essere ut e ancrre nel
procedi'rento penale per megrio conrprendeme re responsabirità t-llrrero. in caso
di reati perseguibili a querela di parte, faciritare la clerìnrziore de a

contfoveÌsia;

' in caso di feriti gravi trasportati in elicottero presso |ospedalc di Aosta. ci si
a'varrà derla Porizia Giudiziaria presenîe sul territoritr per co'rpiere tutti gri
atîi, compresa I'identiticazione. che non si sono potuti efrbtruare su e piste.

' gli atti redatti a ma'o dovranno essere dattiroscritti prima cri essere tr.asr'es.si i.
Procura;
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. le dichiarazioni rese in lingua straniera dovranno essere lradotte. se necessario

nominando un ausiliario di P.G. ex arr. 34E co. 4" c.p.p.

. ricordo, infine. che il rruovo art. I0I c.p.p. prevede che la polizia Giucliziaria
infbnni sempre Ia parte offèsa (di qualsiasi reato) della facoltà tli nominare un
difènsore' con possibilità di accesso al patrocinio a spese dello stato. ogni qual

volta la stessa proponga denuncia o querela e sempre che sia priva di difensorc
di fiducia.

Auguro a tuf ti buon lavoro.

Il Procuratore dclla Rcpubblica
dott.ssa Marilinda Mineccia

l9--,,o*,-Qt...+é-.:\ C-Q_*1.-.- 1 ., sr._


