COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE
sui voli d’elicottero
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IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

con risoluzione n. 998.17 del 3 luglio 2017 e n. 1100.17 del 24 luglio 2017
richiamati :
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e da 23 a 26 del relativo Regolamento
d’applicazione;
- gli articoli 4, 8, 14, 15, 17 e 17a del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente i voli a
bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri;
- l’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili;
nonché ogni altra norma in concreto applicabile, emana la seguente Ordinanza intesa a
disciplinare l’organizzazione dei voli d’elicottero sul territorio giurisdizionale del Comune.
ARTICOLO 1

Autorizzazioni per voli con fermata sul territorio del Comune

L’interessato al volo (inteso anche come impresa di trasporto con elicottero) deve richiedere al
Municipio un’autorizzazione di massima (nulla osta) al medesimo.
La richiesta, in forma scritta, anche elettronica, deve pervenire al più tardi cinque giorni lavorativi
prima della necessità e contenere le seguenti informazioni:
- i dati del committente del volo, rispettivamente la società di volo;
- il programma dei voli previsti (numero di rotazioni, zona di sorvolo, periodo d’esecuzione e
materiale trasportato);
- le basi di carico, scarico e rifornimento utilizzate (se coinvolgono fondi i cui proprietari sono
estranei agli interessati dei/l voli/o deve essere annessa l’autorizzazione scritta a tale uso da
parte dei proprietari);
- la motivazione a sostegno della richiesta di procedere con un trasporto aereo;
- il tipo di velivolo utilizzato (immatricolazione)
Cambiamenti di programma
Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente comunicati in forma
scritta, anche elettronica, all’Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 2

Aree disponibili di proprietà comunale

Il Comune ha predisposto i propri seguenti fondi utilizzabili quali basi di carico, scarico e
rifornimento:
- Arbedo: mappale n.1172 RFD (area adiacente il centro rifiuti di San Paolo);
- Castione: mappale n.311 RFD (area verde in Via Cantonale a lato della SN A13);
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ARTICOLO 3

Tasse

La concessione d’autorizzazione è soggetta alle seguenti tasse:
- Tassa d’esame e decisione
fr. 20.- Supplemento per urgenze (richieste con preavviso temporale limitato):
- sino a tre giorni lavorativi prima della necessità
fr. 30.- sino al giorno lavorativo precedente la necessità
fr. 50.- Tassa per necessità di volo fuori Comune
fr. 10.- (a rotazione)
- Tassa per uso fondi comunali (Arbedo e Castione)
fr. 50.- (per ½ giornata)
- Necessità intervento incaricato comunale
fr. 30.- l’ora, minimo 1 ora
- Sovrattassa per voli a solo scopo di svago personale
50% del dovuto complessivo
ritenuto un minimo fr. 100.ARTICOLO 4

Orario e giorni per voli

Nei giorni festivi, non é concessa autorizzazione di volo alcuna, mentre nei giorni feriali i voli
dovranno tenersi all’interno delle seguenti fasce orarie: tra le 08.00 e le 12.00 e tra le 13.30 e le
18.00, al sabato tra le 09.00 e le 12.00 e tra le 14.00 e le 18.00.
Fanno eccezione le urgenze sanitarie e le necessità per il ricupero di prede durante il periodo di
apertura della caccia.
ARTICOLO 5

Rumori molesti - Protezione delle persone e dell’ambiente

Le imprese di trasporto con elicottero dovranno nel limite del possibile evitare rumori inutili, e
situazioni di pericolo presso le zone edificate, in particolare aggiornando il parco tecnico nonché
scegliendo itinerari e quote di volo atti a contenerli/evitarli.
Sono inoltre applicabili i disposti dell’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e
inutili.
ARTICOLO 6

Diritto di divieto

Nei casi in cui è ragionevolmente esigibile che il trasporto sia effettuato con altri mezzi (autocarri,
gru, ecc), invece che con l’elicottero, il Municipio può negare l’autorizzazione al volo.

ARTICOLO 7

Vigilanza

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Leggi federali e
cantonali in materia.
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ARTICOLO 8

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1o settembre 2017 e annulla ogni altra disposizione sul
tema, precedentemente in vigore.

ARTICOLO 9

PUBBLICAZIONE - RICORSO

Ai sensi dell’articolo 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale, per la durata
di 30 giorni, entro i quali é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa
contenute.
PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

PUBBLICATA DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2017.
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