COMUNE DI BRISSAGO

Istanza per voli di elicottero
1. Genere dell’istanza
□ richiesta volo in zone densamente popolate ai sensi dell’art. 8 DEel
□ richiesta volo per manifestazioni ai sensi dell’art. 15 DEel
2. Istante
Nome/Ragione sociale:
Via:
Telefono:
E-mail:
3. Committente
Nome/Ragione sociale:
Via:
Telefono:
E-mail:
4. Caratteristiche dell’intervento
Data:
Data:
Data:
Data:
Genere del trasporto (materiali):
Numero di rotazioni:
Punto di carico:
Mappale di scarico (cantiere):
Rotta prevista (zone di sorvolo):
Tipo di elicottero (immatricolazione):

CAP / Località:
Cellulare:

CAP / Località:
Cellulare:

Orario: dalle ore
Orario: dalle ore
Orario: dalle ore
Orario: dalle ore

Punto di scarico:

5. Richiesta di deroga (art. 19 cpv. 4 dell’Ordinanza)
Motivazione

Luogo e data:

Timbro e firma:

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

6. Preavvisi
6.1. Ufficio tecnico comunale
□ favorevole
□ condizioni:
□ negativo
□ il trasporto può ragionevolmente essere eseguito con altri mezzi
□ altro:
6.2. Polizia comunale (assistente)
□ favorevole
□ condizioni:
□ negativo
□ non rispetta l’art. 19 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza
□ non rispetta l’art. 19 cpv. 3 lett. c dell’Ordinanza
□ non rispetta l’art. 19 cpv. 3 lett. d dell’Ordinanza
□ non rispetta l’art. 19 cpv. 3 lett. e dell’Ordinanza
□ non rispetta l’art. 19 cpv. 3 lett. f dell’Ordinanza
□ altro:
6.3. Segretario comunale (solo in caso di richiesta di deroga)
□ favorevole
□ condizioni:
□ negativo
7. Decisione
7.1. Autorizzazione
□ è rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 DEel
□ è rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 DEel alle condizioni di cui ai pt. 6.1, 6.2 e
6.3
□ non è rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 DEel
□ è rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 15 DEel
□ non è rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 15 DEel
7.2. Tasse
□ per il rilascio della decisione è prelevata una tassa di cancelleria di CHF 20.00
□ per l’occupazione dell’area pubblica è prelevata una tassa di CHF
7.3. Condizioni
L’istante è tenuto ad avvisare i proprietari dei fondi adiacenti 24 ore prima del volo.
7.4. Reclamo
Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15
giorni dall’intimazione.
Luogo e data:

Il Responsabile

Commentario
L’istanza deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per
i voli.
Le competenze municipali sono disciplinate agli artt. 8, 14 e 15 del Decreto esecutivo
concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (DEel).
1

Art. 8 Gli atterraggi esterni in regioni densamente popolate sono ammessi qualora l’autorità
comunale interessata non ha inoltre sollevato obiezioni dal punto di vista della sicurezza della
circolazione o di lotta contro il rumore.
2

Fanno eccezione gli atterraggi esterni sugli eliporti degli ospedali.

Art. 14 Nel caso di una frequente o prolungata utilizzazione di un’area d’atterraggio esterna
nell’ambito di voli di lavoro (ad esempio voli su cantieri, trasporto di legnami, ecc.) il programma dei
voli deve essere discusso preventivamente con l’autorità comunale interessata.
1

Art. 15 Quando per una manifestazione sotto i 1100 m/M segnatamente feste campestri, di
associazioni, vengono utilizzati non più di due elicotteri, l’autorità comunale nella cui giurisdizione
essa si svolge è competente per il rilascio dell’autorizzazione.
2

I Comuni vicini che dovessero essere sorvolati a quote inferiori alle minime regolamentari (300 m/M

in zone densamente popolate, altrove 150 m/M) durante le operazioni di partenza e atterraggio,
devono dare il loro accordo; gli altri Comuni devono essere avvisati.
3

L’autorizzazione dell’autorità comunale deve contenere le imposizioni concernenti gli orari, le rotte

di volo, ecc.

Nel rispetto dell’art. 8 DEel, per motivi di sicurezza e di lotta contro il rumore, il rilascio
dell’autorizzazione comunale soggiace alle condizioni previste dagli artt. 19 e 20
dell’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili.
Art. 19 1 L’impiego di elicotteri per il trasporto di materiali con atterraggi esterni nella zona
densamente popolata soggiace alla preventiva autorizzazione del Municipio.
2
La richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per i voli
tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito internet del Comune.
3
Per motivi di sicurezza e di lotta contro il rumore (art. 8 e art. 14 DEel), il rilascio dell’autorizzazione
soggiace alle seguenti condizioni:
a) l’autorizzazione può essere rifiutata, nei casi in cui il trasporto possa ragionevolmente essere
eseguito con altri mezzi (autocarri, gru, ecc.);
b) i voli possono essere autorizzati nei seguenti orari e giorni:
Periodo 01.10 -31.05
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
09.00 - 12.00
Periodo 01.06 - 30.09
c)

Lunedì, mercoledì, giovedì

14.00 - 16.00

le autorizzazioni sono rilasciate in funzione dell’occupazione dello spazio aereo e delle aree di
atterraggio, ritenuto che le richieste sono evase secondo l’ordine di entrata;
d) i voli sono in principio esclusi nei giorni festivi e nei seguenti periodi: dal 15 dicembre al 7
gennaio, sette giorni dopo Pasqua, dal 15 luglio al 31 agosto;
e) i pacchetti di rotazione (durata del volo) non potranno superare un’ora;
f) i punti di carico e di scarico devono in principio essere il più vicino possibile tra loro, tenendo
conto degli accessi stradali ubicati nelle immediate vicinanze.
4
In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Municipio, ponderati i vari interessi, può rilasciare
autorizzazioni in deroga a quanto sancito ai precedenti capoversi.
5
Per la zona ai Monti il Municipio può applicare norme meno restrittive, rilasciando in particolare
autorizzazioni in un numero superiore rispetto al massimo giornaliero e/o settimanale consentito.
6
Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale in materia.

Art. 20 1 Le manifestazioni aeronautiche ai sensi dell’art. 15 del Decreto esecutivo concernente i voli
a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (DEel) soggiacciono alla preventiva
autorizzazione del Municipio.
2
La richiesta deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima del previsto volo o della
programmata manifestazione tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito internet del Comune.

