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COMUNE DI SCOPELLO
PROVINCIA DI VERCELLI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI MECCANICI SU AREE INNEVATE NEL
TERRITORIO COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gilardi ing. Andrea - Sindaco
2. Formentini Claudio - Vice Sindaco
3. Ottone Sara - Consigliere
4. Prandina Maurizio - Consigliere
5. Guidotti Marco - Consigliere
6. Pizzetta Cristian - Consigliere
7. Gianotti Roberta - Consigliere
8. Negra Francesco - Consigliere
9. Larese De Santo Manuela - Consigliere
10. Demiliani Mauro - Consigliere
11. Cosotti Matteo - Consigliere

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GARAVAGLIA Tiziano il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gilardi ing. Andrea nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nel territorio del comune di Scopello è presente la stazione sciistica
dell’Alpe di Mera, la cui area sciabile è individuata dal comune ai sensi della normativa
vigente;
Viste le vigenti normative in materia ed in particolare:


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.



Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo"

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2018, n. 111-7437;
Vista l’ordinanza n.53/2009 recante “nuova regolamentazione circolazione motoslitte e
mezzi cingolati in località Alpe di Mera ai sensi della L.R. n.2/2009;
Visto il vigente regolamento riguardante la circolazione di mezzi meccanici su aree
innevate nel territorio comunale, approvato in ultima versione con deliberazione di consiglio
comunale n.21 del 6 dicembre 2014;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.74/2009 recante “L.R. 2/2009.
Regolamentazione di mezzi meccanici sulle piste da sci”
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n.55/2010 recante “L.R. 2/2009 e
s.m.i. – D.G.C. n.74/09 ulteriori disposizioni in merito alla regolamentazione dell’utilizzo dei
mezzi meccanici sulle piste da sci”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.9/2012 recante “Individuazione dei nuovi
percorsi comunali per mezzi cingolati motoslitte –Alpe di Mera”;
Richiamati i Decreti Sindacali n.71/2014 e n.75/2014 con i quali venivano stabiliti gli importi
dovuti per il rilascio delle autorizzazioni al transito delle motoslitte ed i possibili casi di
esenzione;
Ritenuto che, a seguito di aggiornamenti normativi e del confronto con il nuovo gestore del
comprensorio dell’Alpe di Mera, società Monterosa 2000 spa, si ritiene necessario
provvedere all’approvazione del nuovo regolamento riguardante la circolazione di mezzi
meccanici su aree innevate nel territorio comunale, che viene allegato alla presente e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto che la bozza di regolamento è stata visionata ed approvata da parte della
società Monterosa 2000 spa.
Visto il parere favorevole del Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n.
267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
F.to : dott. Tiziano Garavaglia

Vista inoltre la L.R. 32/1982 e s.m.i.;
Udita la relazione del Sindaco;
Con voti favorevoli n.9, contrari n.0, astenuti n.0
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DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree
innevate nel territorio comunale allegato alla presente deliberazione e composto da
n.8 articoli e da elaborato grafico;
2. di dare atto che il nuovo regolamento sostituisce integralmente tutte le precedenti
disposizioni comunali in materia citate in premessa.
3. di confermare che le tariffe a favore del comune di Scopello pe ril rilascio delle
autorizzazioni gialle - private sono pari a:


Euro 30,00 a stagione invernale quale somma per le spese per gestione
e manutenzione dei tracciati sui percorsi autorizzati;



Euro 10,00 quale somma per il rimborso spese di istruttoria per rilascio e
rinnovo di ogni singolo permesso;

4. di confermare che le tariffe a favore del comune di Scopello per il rilascio delle
autorizzazioni bianche - esercenti sono pari a:


Euro 10,00 quale somma per il rimborso spese di istruttoria per rilascio e
rinnovo di ogni singolo permesso;

5. di confermare che sono esentati dal pagamento della sola quota le spese per
gestione e manutenzione dei tracciati i seguenti mezzi cingolati:


mezzi di soccorso;



mezzi delle forze dell’ordine,



mezzi si servizio della società di gestione degli impianti;



mezzi, anche privati, che operano per lo svolgimento di incarichi
assegnati dal comune di Scopello;

6. di dare atto che le successive variazioni alle tariffe e alle tipologie esentate dal
pagamento saranno regolate mediante Deliberazioni di Giunta Comunale.

Successivamente stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con
separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto con voti favorevoli n.9,
contrari n.0, astenuti n.0

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : Gilardi ing. Andrea
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GARAVAGLIA Tiziano
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N

del Registro Pubblicazioni

L’Atto suesteso è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
24/12/2018 al 08/01/2019, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).

Scopello, lì 24/12/2018

Il Segretario Comunale
F.toGARAVAGLIA Tiziano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 24/12/2018

Il Segretario Comunale
GARAVAGLIA Tiziano
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-dic-2018

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Scopello, lì 18-dic-2018

Il Segretario Comunale
F.to: GARAVAGLIA Tiziano
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