
 

Comune di Auronzo di Cadore 
Provincia di Belluno 
C.A.P.  32041 - Via Roma, 24 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

 

N.  20 
del 10 FEBBRAIO 2014 COPIA 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE 

DELLA PRATICA DELL’ELISKI 

 
 

 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 
19:00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con 
avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

 Presente  Assente 

 

     1.       LARESE FILON Daniela Sindaco  X 

 

     2.       VECELLIO DEL MONEGO Anna Vice Sindaco  X 

 

     3.       DE MARTIN Lorenzo Assessore  X 

 

     4.       VECELLIO GALENO Dario Assessore  X 

 

 

 

 
Assume la presidenza LARESE FILON Daniela, nella qualità di 
Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Mario MOLINARI il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

 

 

 
Scade il 

 
_________________________ 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 UDITA lettura della nota del 15.01.2014 con cui il signor Michele Zandegiacomo, per conto delle 
Guide Alpine Tre Cime di Lavaredo, presenta la proposta di attivazione sul territorio comunale della 

pratica dell’Eliski (sci fuori pista che utilizza l’elicottero come mezzo di risalita);  
VISTO che le zone del territorio proposte per l’attività si trovano tutte nel gruppo delle Marmarole 

ed interessano il vallone delle Meduce, i Lastoni e la Val Baion; 
VISTO che la proposta già reca delle limitazioni all’attività che si intende promuovere e cioè:  

 il periodo, previsto fino al termine del mese di aprile, verrebbe ridotto ad un massimo di tre 
giorni a settimana, esclusa la domenica; 

 l’orario di attività è comunque limitato dalle ore 8.00 alle ore 11.00, della mattinata;  
 il numero massimo consentito è di 12 persone a giornata; 

CONSIDERATO che la pratica dell’Eliski, già attuata in numerose località turistiche anche 
nazionali costituirebbe un’ulteriore attrattiva offerta da Auronzo di Cadore all’utenza;  

EVIDENZIATO che le zone proposte, esposte a nord, per le loro caratteristiche ed altitudine, nella 

stagione invernale hanno una scarsa presenza di fauna selvatica; 
CHE l’impatto dell’elicottero sul territorio sarebbe quasi nullo, in quanto gli elicotteri utilizzati 

avranno tutti il rotore di coda intubato per ridurre la rumorosità e le emissioni inquinanti saranno ridotte;  
RILEVATO che l’Associazione richiedente si impegna a valutare ogni volta le condizioni meteo e 

della neve e la possibilità in caso di pericolo, di annullare la giornata; 

RITENUTO di esprimersi a favore della proposta non senza subordinare l’esercizio dell’attività 
alle limitazioni sotto indicate; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto comunale; 
RILEVATO che per il presente atto di indirizzo non è chiesto il parere di cui all’articolo 49 della 
normativa suddetta; 

CON VOTI unanimi resi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di esprimere parere favorevole sulla proposta presentata dalle Guide Alpine Tre Cime di Lavaredo di 

poter svolgere sul territorio comunale, nelle zone suindicate, la pratica dell’Eliski, subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti condizioni: 
- l’esercizio dell’attività è ammesso fino al termine del mese di aprile 2014 e sarà vietato nelle giornate 
del sabato e della domenica;       
- l’attività è permessa per un massimo di tre giorni a settimana, a scelta dei richiedenti;  
- l’orario dell’attività è comunque limitato dalle ore 8.00 alle ore 11.00;  

- il numero massimo consentito è di 12 persone, per non più di tre rotazioni a giornata; 
- la compagnia di elicotteri potrà operare solo con la presenza a bordo di una Guida Alpina; 
- dovranno essere preventivamente comunicate le piazzole di atterraggio dell’elicottero sulle quali 
sarà consentito solo lo scarico delle persone, senza sosta del veicolo; 
- dovranno essere utilizzati elicotteri che riducano il più possibile il rumore e le emissioni inquinanti;  

- la valutazione delle condizioni meteo e della neve rimane rimessa alla esclusiva responsabilità della  
Società Guide; 

2) di dare atto che il presente atto di indirizzo non esonera gli operatori dell’acquisizione a loro carico di 
eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per l’esercizio della predetta attività e potrà essere 
revocato con effetto immediato in caso di inosservanza delle prescrizioni suddette o in caso di 

motivati reclami da parte di terzi; 
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione richiedente.   

 
Successivamente, con separata votazione, che riporta l’unanimità dei voti, la presente viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.  

 
*-*-*-*-*-*-* 



PARERI SULLA PROPOSTA 
Ai sensi dell’Art. 49 T.U. 

 
PARERE TECNICO 

 Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione. 
 

Lì ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

 
 
 

PARERE TECNICO 

 Visto, si esprime parere contrario in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, con la seguente motivazione ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Lì ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

 
 
 

PARERE CONTABILE 
 Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 T.U.  
 

Lì ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

 
 
 

ATTESTAZIONE 
Art. 153 comma 5 T.U. 

 Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo ____________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Lì ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

 
 
 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Daniela LARESE FILON 

      IL SEGRETARIO 
F.to %SEGRETARIO_FIRMA% 

 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la 
prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 
18.8.2000, n. 267, e trasmessa con nota pari data ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 
125 del citato D.Lvo. 
 
Lì,  14 febbraio 2014 
 

  IL SEGRETARIO 
F.to %SEGRETARIO_FIRMA% 

 
 

 

 
 
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo, rilasciata il  14 febbraio 2014 
 

  IL SEGRETARIO 
%SEGRETARIO_FIRMA% 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del 
Decreto Legislativo 18.08.2001, n. 267. 

 

 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 – 3^ comma – del Decreto Legislativo 18.08.2001 – n. 267, in data 
_____________. 

 
Data __________________   IL SEGRETARIO 

 
 

 
 


