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Legislazione regionale - Piemonte

Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009
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.

(B.U.29 Gennaio 2009, n. 4)

Art. 8
(Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati
progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.
2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:
a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area
sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi
funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;
c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle
quali devono essere riportate:
1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;
d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove
presenti, eventuali pendenze trasversali;
e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista,
pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e
minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse
idriche;
3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile;
f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile;
i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
j) proposta motivata di classificazione della pista.
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