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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove con
inizio alle ore otto e nove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

e gli Assessori
Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Stefano BORRELLO
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN
Laurent VIERIN

________________________________________________________________________________________________

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

1466 OGGETTO :

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2020 DELLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE
CARTOGRAFIE DEI COMPRENSORI DI ELISKI DI CUI ALLA DGR 1342/2016.

DELLE

L’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi
Bertschy riferisce alla Giunta regionale in merito alla necessità di prorogare le scadenze
previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1342 del 7 ottobre 2016, attuativa della
legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 “Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela
ambientale”, relativamente agli aspetti legati alla pratica dell’eliski.
Riferisce che la richiamata deliberazione della Giunta regionale 1342/2016 approvava,
ai sensi della l.r. 15/1988, le nuove modalità operative per l’attività di eliski nelle aree
autorizzate nonché la nuova convenzione tipo da utilizzarsi per disciplinare i rapporti tra i
Comuni ed i gestori del servizio di eliski.
Riferisce inoltre che la citata deliberazione disponeva che entro tre anni dalla data di
approvazione, vale a dire il 7 ottobre 2019, i Comuni con aree adibite alla pratica dell’eliski
aggiornassero la propria cartografia secondo quanto definito nella deliberazione e la
consegnassero, ai fini approvativi, alla Struttura regionale competente.
Ricorda che l’attività di aggiornamento si pone diversi obiettivi tra i quali in particolare,
per quanto concerne gli aspetti cartografici: l’armonizzazione della procedure con le norme
aeronautiche più recenti in tema di volo e di elisuperfici, il rispetto delle zone di svernamento
degli ungulati e dell’avifauna e una migliore e più chiara cartografia delle aree autorizzate per
la pratica dell’eliski.
Informa che al momento attuale soltanto tre Comuni (Valtournenche, Gressoney-LaTrinité e Ayas) sono in fase avanzata nella predisposizione della cartografia e che, pertanto,
occorre concedere un termine ulteriore non soltanto per dare continuità, per la prossima
stagione invernale, all’attività di eliski in Valle d’Aosta, che è ritenuta un importante prodotto
turistico per la Valle d’Aosta, ma anche per consentire a tutti i Comuni interessati di meglio
valutare l’effettiva compatibilità della pratica con il prodotto turistico della località, tenendo
conto degli impatti ambientali indotti dalla pratica medesima e dai ritorni economici attesi. A
tal fine, la competente Struttura ritiene che indicazioni in merito dovranno essere inserite
nella domanda di cui al punto 1.2 dell’allegato A alla DGR 1342/2016.
In tale periodo sarà anche necessario che i Comuni, preliminarmente alla presentazione
delle cartografie, verifichino che la pratica dell’eliski sia armonizzata, per gli aspetti
urbanistici, di salvaguardia dell’ambiente ed acustici, con le previsioni dei piani regolatori.
Ritiene quindi opportuno che i termini di presentazione della cartografia eliski di cui al
punto 4) del deliberato della dgr 1342/2016 siano posticipati al 31 dicembre 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
-

preso atto di quanto riferito dall’Assessore Luigi Bertschy;

-

vista la legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 “Disciplina delle attività di volo alpino ai
fini della tutela ambientale”;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1342 del 07/10/2016;

-

preso atto del parere favorevole n. 40/2019 sulla presente proposta di deliberazione
espresso in data 22/10/2019 prot. n. 1116/CPEL dal Consiglio permanente degli Enti
locali e giunto in data 22/10/2019 prot. n. 13538/SIF;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018,
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e
del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n.
377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

-

considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell’ambito del Programma 10.002

(Trasporto pubblico locale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per
l’attività di cui trattasi;
-

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione
rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell’Assessorato agli
affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

-

ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di prorogare, per i motivi indicati in premessa, i termini di presentazione della
cartografia eliski di cui al punto 4) del deliberato della deliberazione della Giunta
regionale n. 1342 in data 7 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.

