
DISEGNO DI LEGGE  

Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela 
dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili), in materia di sicurezza e di 
tutela dall'inquinamento 

Art. 1 
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la 

tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili) 

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1996 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nella lettera a) del comma 1 dopo le parole: "Parco nazionale dello Stelvio;" sono inserite 

le seguenti: "questa quota è ridotta della metà nel caso di superamento di una dorsale, di passi 

o di creste per il passaggio da una valle all'altra;"; 
b) nella lettera b) del comma 1 le parole: "1.000 metri" sono sostituite dalle seguenti: 

"1.600 metri"; 
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

"1 bis. Per garantire la sicurezza delle persone, comprese quelle che si avvalgono degli 

aeromobili, e per tutelare le abitazioni dall'inquinamento generato dal transito di questi ultimi, il 

decollo e l'atterraggio di velivoli a motore nelle zone del territorio provinciale non previste nel 

coma 1 possono avvenire solo su aviosuperfici o elisuperfici idonee collocate a una distanza 

superiore a 100 metri dalle abitazioni. Le aviosuperfici o elisuperfici idonee sono individuate dalla 

Provincia d'intesa con gli enti locali e sono attrezzate con modalità stabilite con deliberazione della 

Giunta provinciale, nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 

2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso 

delle aree di atterraggio). Nel decollo e atterraggio, inoltre, il velivolo deve seguire un determinato 

corridoio di volo per evitare di sorvolare centri abitati, agglomerati di case o assembramenti di 

persone."; 
d) nel comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti nei 

commi 1 e 1 bis"; 
e) nel comma 3 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti nei 

commi 1 e 1 bis". 

Art. 2 
Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale n. 5 del 1996 

1 Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente: 
"Art. 1 ter 

Elisuperfici occasionali e per l'elisoccorso 

1. La Provincia, d'intesa con gli enti locali, realizza a proprie spese elisuperfici occasionali 

nell'ambito di una omogenea rete provinciale. La vigilanza e la manutenzione delle elisuperfici 

occasionali è affidata agli enti locali territorialmente competenti. 

2. In tutte le valli del territorio provinciale dove sono presenti presidi ospedalieri, la Provincia 

realizza e mantiene attiva una rete di elisuperfici per l'elisoccorso, nei modi stabiliti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006, finanziando anche le opere e le 

strumentazioni necessarie per il volo notturno." 



Art. 3 
Inserimento dell'articolo 1 quater nella legge provinciale n. 5 del 1996 

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente: 
"Art. 1 quater 

Promozione dell'uso dell'elicottero per attività di trasporto civile 

1. Per favorire l'impiego dell'elicottero per finalità di trasporto civile in collegamento con gli 

aeroporti del nord Italia e tra questi e le principali località turistiche del Trentino, la Provincia 

individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Ente nazionale per 

l'aviazione civile (ENAC), appositi corridoi di volo nell'ambito di una fascia aerea a bassa quota, 

compresa tra gli 800 metri ed i 1.600 metri, favorendo e sostenendo la creazione di elisuperfici 

attrezzate anche per il volo notturno." 

Art. 4 
Inserimento dell'articolo 1 quinquies nella legge provinciale n. 5 del 1996 

1. Dopo l'articolo 1 quater della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente: 
"Art. 1 quinquies 

Ostacoli alla navigazione aerea 

1. La Provincia censisce gli ostacoli alla navigazione aerea, quali le costruzioni verticali, 

come tralicci, antenne, sostegni o camini, e le infrastrutture lineari, come funivie, elettrodotti o funi 

tese, che superano determinate altezze dal suolo stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. 

2. La Provincia predispone le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea e le rende 

accessibili anche tramite internet. 

3. Gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti o di nuova costruzione, nonché quelli che 

vengono smantellati, sono comunicati dal proprietario alla Provincia, secondo modalità stabilite con 

deliberazione della Giunta provinciale. L'ubicazione degli ostacoli è comunicata anche alle autorità 

competenti in materia di volo. 

4. Per tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della 

loro ubicazione ed altezza, sono dotati di idonea segnalazione permanente. Le caratteristiche 

tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto 

dell'articolo 709 del codice della navigazione." 

Art. 5 
Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1996 

1. All'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1996 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Per la violazione delle disposizioni di questa legge si applica una sanzione amministrativa 

da 1.000 euro a 6.000 euro."; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

"1 bis. In caso di recidiva specifica la sanzione amministrativa è raddoppiata; inoltre, dopo due 

infrazioni dello stesso divieto, chi esercita l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni è 

sospeso per un anno dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata da questa legge." 
c)   il comma 3 è sostituito dal seguente: 

“3. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 

18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al soggetto competente della Provincia, nei casi di 



violazione dell’art.1, commi 1, 1bis, 4 e 6, rispettivamente al soggetto competente del Comune nei 

casi di violazione dell’articolo 1, commi 3, 5 e 7.”  

 

 

Art. 6 
Disposizioni finanziarie 

 
1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 3.000.000 di  euro per gli esercizi 
finanziari 2011, 2012 e 2013. Alla copertura di questi oneri si provvede riducendo per un 
pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto 
corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale. 
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a 
questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 
1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). 
 


