
 

O r i g i n a l e 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 

 
 

OGGETTO: 
SOCCORSO PISTE AREE SCIABILI STAGIONE INVERNALE 2012/2013: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO QUALE COMPARTECIPAZIONE COSTI 
SOSTENUTI DALLA SOC. COLOMION PER IL TRASPORTO 
INFORTUNATI. 
 
 

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     4.       GRISA Guido Assessore ASSENTE 

     5.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ricordato che: 

-  l’entrata in vigore della L.R. n. 2 del 26/01/2009 “Norme in materia di sicurezza nella 
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale 
vigente” prevede la regolamentazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati 
demandando (art. 18) a delle modalità individuate dalla Giunta Regionale, di concerto con i 
servizi di emergenza territoriale 118; 

- la Giunta Regionale non ha ancora provveduto a stabilire, come richiesto dalla predetta 
L.R. 2/09, alcune modalità di attuazione della legge, lasciando in pratica scoperta la 
regolamentazione di parte della filiera d’intervento dal momento dell’infortunio al momento 
del ricovero dell’infortunato presso il servizio sanitario regionale, dando luogo ad elementi 
di notevole incertezza sul “funzionamento” del sistema nella prossima stagione invernale; 

 
-  gli articoli  1 - 18 -36 della L.R. 2/2009  così dispongono: 

Art. 1 (Finalità) 

 comma 1, – La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi 
contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza 
delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da 
discesa e da fondo. 

Art. 18 (Obblighi del gestore) 

 comma 1, lettera f) – Assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in 
luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso 
secondo le disposizioni di cui all’art. 22. 

 Comma 5 - La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3. lettera f), può essere 
istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda 
una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso. 

Art. 36 – (Definizione di servizio pubblico di interesse generale) 

 Comma 1 - In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le 
disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l’obbligo 
della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza, delle aree 
sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse 
generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all’art. 45 dell’esecuzione dei 
servizi necessari a garantire la suddetta tutela. 

 
Atteso che per la stagione invernale 2012/2013, al fine di assicurare un adeguato livello di servizio 
di gestione degli infortunati sulle piste di sci, tenuto anche conto del rilievo dello stesso per gli 
aspetti di qualificazione turistica della stazione, sono stati tenuti diversi incontri  e si è pervenuti 
alla approvazione di una intesa per il servizio soccorso infortunati sulle aree sciabili; 
 
Rilevato che la intesa approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2013 
ha coinvolto per quanto di competenza del territorio di Bardonecchia,  la A.S.L. TO3, il Comune di 
Bardonecchia e i  due Studi Medici Privati esistenti in Bardonecchia ;  
 
Sottolineato che la possibilità di fornire assistenza in loco agli infortunati attraverso i centri medici 
privati  di Bardonecchia rappresenta un elemento di significativa qualificazione dei servizi turistici 
che, tra l’altro, si riscontra nella stazioni turistiche invernali più importanti a livello europeo (e non 
solo) e, soprattutto per i turisti stranieri, rappresenta un elemento di valutazione della meta 
turistica; 
 
Atteso tuttavia che, per la stagione 2012/2013 data la tempistica della sottoscrizione della Intesa 
approvata, al fine di non provocare disservizi alla utenza,  la  soc. Colomion, in accordo con il 
Comune,  ha  stipulato la convenzione con la Croce Verde Torino per  proseguire il servizio per il 
trasporto dell’infortunato, con assunzione della spesa di euro 26.074,30; 
 



 

Dato atto che la Giunta Comunale in seduta del 25 gennaio 2013 con argomento  n. 4 ha stabilito 
di contribuire alla spesa sostenuta dal gestore delle piste  per l’importo di euro 15.000,00  
stabilendone la previsione e iscrizione in bilancio preventivo 2013 e la assegnazione previa verifica 
della disponibilità di bilancio a presentazione di documentazione giustificativa della spesa 
sostenuta; 
 
Rilevato ancora che, sulla base della intesa raggiunta nella passata stagione invernale, questo 
Comune ritiene necessario, a far data da questa stagione invernale 2013/2014, di  definire un 
accordo con la Croce Verde di Torino  per il servizio nel comprensorio di Bardonecchia  con la 
presenza di ambulanze per tutto il periodo di apertura degli impianti,  stabilendo la partecipazione 
alla relativa spesa oltre che da parte della Società Colomion S.p.A. e del Comune, anche da parte 
dei due  centri medici privati di Bardonecchia,   secondo una modalità di riparto che verrà 
concordata tra le parti  ; 
 
Rilevato pertanto  con il presente atto di stabilire la assegnazione del contributo di euro 15.000,00 
a favore della società Colomion quale compartecipazione del Comune alle spese del servizio 
trasporto infortunati sostenute dalla stessa per la stagione  2012/2013; 
 
Attesa la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 48 del 
D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Segretario Comunale  in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di Ragioneria in 
merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
Disporre la assegnazione di un contributo a favore della società Colomion spa quale 
compartecipazione del Comune di Bardonecchia al servizio trasporto infortunati sulle piste da sci , 
per la stagione 2012/2013, a fronte della spesa dalla stessa sostenuta nei confronti della Croce 
Verde di Torino pari ad euro  26.074,30 ,cifra non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 
266/1991; 
 
Demandare al responsabile del Servizio CST la assunzione della determinazione di impegno e 
contestuale liquidazione avendo la società Colomion presentato la documentazione giustificativa 
delle spese sostenute come da nota prot. 17398 del 12.12.2013; 
 
Demandare a successivo atto  la  definizione della intesa per la stagione 2013/2014; 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda distinta 
votazione palese unanime favorevole resa per l’urgenza di provvedere in vista della chiusura 
dell’esercizio finanziario. 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 

__________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bardonecchia , lì ____________________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………….. 
 
 
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Bardonecchia, lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


