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Note per la trasparenza: 

Il presente documento detta indirizzi sul regime 

concessorio e autorizzatorio per l'esercizio di 

impianti e piste da sci. 

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue. 

La legge regionale del 21 novembre 2008 n. 21 

"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio 

pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di 

innevamento programmato e della sicurezza nella 

pratica degli sport sulla neve" norma il regime 

concessorio e autorizzatorio per l'esercizio di 

impianti e piste da sci. 

La norma regionale, relativamente alle modalità di 

rinnovo delle concessioni di linea degli impianti e 

delle autorizzazioni per le piste non asservite e per 

le piste da fondo, risulta essere non del tutto in linea 

ai principi di derivazione comunitaria in tema di 

tutela della concorrenza e del mercato. 

Pertanto la Giunta regionale, con propria 

deliberazione n. 3513 del 30 dicembre 2010, aveva 

incaricato il Dirigente regionale della Direzione 

Mobilità all'individuazione delle strutture regionali 

competenti e delle province interessate per la 

costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla 

predisposizione di apposite linee guida utili per 

l'avvio di procedure comparative in materia di 

concessioni di linea e di autorizzazioni alla 

realizzazione e all'apertura al pubblico esercizio per 

piste da fondo. 

Il Dirigente regionale della Direzione Mobilità, in 

esecuzione dell'incarico conferitogli, ha costituito il 

gruppo di lavoro composto da avvocati della 

Direzione Affari legislativi e dirigenti della 

struttura del Commissario Straordinario al Turismo, 

invitando a partecipare ai lavori dello stesso anche i 

dirigenti di settore delle sette province venete. 

Alla conclusione dell'attività consultiva svolta, 

organizzata in una pluralità di incontri, il gruppo di 

lavoro ha constatato le concrete e ragguardevoli 

complessità istruttorie e procedurali conseguenti 

alla frammentarietà della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale di cui si tratta e delle 

specificità delle diverse realtà territoriali. Si 

riportano di seguito le considerazioni emerse e 

trascritte nel verbale di chiusura dei lavori, redatto 

in data 8 maggio 2012: 

"[...] il GDL ha constatato le concrete e 

ragguardevoli complessità istruttorie e procedurali 

conseguenti alla frammentarietà della normativa, 

comunitaria, nazionale e regionale, di cui si tratta 

ed alla specificità delle diverse realtà territoriali. In 

punto, ha potuto accertare che a livello di disciplina 

comunitaria si è imposto un processo di riordino 

normativo avviato da tempo, ma che negli ultimi 

mesi ha conosciuto una brusca accelerazione: sono, 

infatti, in itinere, fondamentali modifiche 

dell'ordinamento comunitario concernenti 

l'aggiudicazione dei contratti di concessione 

(COM(2011)897def), nonché l'ulteriore proposta di 

direttiva concernente le procedure di appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'energia ma anche dei 

trasporti (COM(2011)895def), che hanno 

sensibilmente complicato il quadro di riferimento 

legislativo, già notevolmente poco armonizzato, e 

suggeriscono massima attenzione e prudenza 

nell'approntamento di nuovi ed ulteriori strumenti 

giuridici." 

 Alla luce della motivazioni suddette, il gruppo di 

lavoro ha concluso la propria attività ritenendo 

prematuro il tentativo di strutturare la redazione di 

un documento di linee guida immediatamente 

utilizzabile da tutte le province interessate, per 

garantire l'uniformità dell'iter 

concessorio/autorizzatorio. 

Preso atto delle risultanze del gruppo di lavoro e 

condividendo la difficoltà di definire delle 

procedure in un quadro normativo frammentato e in 

evoluzione, si ritiene comunque opportuno fornire 

delle indicazioni operative per questo periodo 

transitorio. Indicazioni che potranno essere 

modificate non appena a livello europeo si sarà 

conclusa l'attività di revisione avviata e pertanto 

sarà possibile incasellare il settore impiantistico 

funiviario nel quadro giuridico europeo più 

corretto. 

Al fine di definire delle indicazioni operative è 

opportuno in primo luogo analizzare separatamente 

le procedure finalizzate al rilascio di concessione di 

linea per gli impianti dal momento che hanno 

natura giuridica diversa dalle autorizzazioni 

rilasciate per la realizzazione o per l'apertura al 

pubblico esercizio di piste da fondo e che pertanto 

devono essere analizzate separatamente. 
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Sulla materia sono poi intervenute le discipline 

dettate dal Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio 1370/2007 relativo ai servizi pubblici 

di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, 

entrato in vigore il 3 dicembre 2009 (ancorché 

oggetto di disciplina transitoria fino al 2019) e dal 

decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 

"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno", cosiddetta "Direttiva 

Servizi". 

Va osservato, infatti, che la concessione di linea per 

le funicolari aeree e gli ascensori in servizio 

pubblico è introdotta per la prima volta nel quadro 

giuridico nazionale con la legge 26 giugno 1927, n. 

1110 "Provvedimenti per la concessione 

all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di 

funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico". 

Con l'entrata in vigore della legge n. 1110/1927 il 

legislatore, oltre ad assoggettarle al regime 

concessorio, riconosce alle funivie in servizio 

pubblico un ruolo strategico nel settore del 

trasporto equiparandole per alcuni aspetti a quanto 

già in precedenza disposto per le ferrovie. All'atto 

di concessione è attribuito ad ogni effetto 

dichiarazione di pubblica utilità con la conseguente 

possibilità di applicare, al fine della realizzazione 

dell'opera, "le disposizioni di legge che regolano le 

espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime 

di concessione all'industria privata" (comma 1 art. 

2), prevedendo inoltre per le opere "destinate a 

servire Comuni isolati o che facilitano 

comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni 

ferroviarie, tramviarie e lacuali, o che comunque 

rivestano carattere di notevole interesse pubblico" 

la possibilità di riconoscere una sovvenzione da 

parte dell'amministrazione per l'esercizio delle 

stesse. 

Successivamente con l'entrata in vigore del regio 

decreto legge del 7 settembre 1938, n. 1696 "Norme 

per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed 

altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie" 

la realizzazione e l'esercizio di slittovie, sciovie e 

altri mezzi di trasporto a fune viene similmente 

regolamentata a quanto già previsto per le 

funicolari aeree nella legge del 1927. 

Conseguentemente anche questa nuova tipologia di 

impianti è assoggettata al regime concessorio pur 

presentando qualche differenza rispetto alle 

funicolari aeree come ad esempio nei tempi di 

durata della concessione (più limitati) e nella 

modalità di rilascio della stessa (non sempre era 

prevista la dichiarazione di pubblica utilità 

dell'opera). 

È noto inoltre che entrambe le categorie di impianti 

sono assoggettate alla disciplina contenuta nel 

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 

1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, 

sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e 

di altri servizi di trasporto" quale normativa di 

settore riferita alle ferrovie destinate al servizio per 

il trasporto di persone e di cose e, limitatamente alla 

sicurezza dell'esercizio e alla polizia, a tutti i servizi 

collettivi di pubblico trasporto terrestre di 

competenza delle Regioni. 

Pertanto a livello nazionale si è stratificato negli 

anni un assetto normativo per "i servizi di pubblico 

trasporto effettuati mediante impianti funicolari 

aerei (quali funivie bifune, funivie monofune con 

veicoli a collegamento temporaneo o permanente, 

ascensori ed impianti assimilabili) o terrestri (quali 

funicolari su rotaia, sciovie, slittovie, scale mobili 

ed impianti assimilabili)"(D.M. 2 gennaio 1985), 

che riconosce la valenza pubblica degli stessi e li 

assimila, per alcuni aspetti alle medesime regole 

previste nel settore ferroviario. 

La Regione del Veneto, in ottemperanza alle 

competenze attribuitegli dallo Stato, con la legge di 

settore, n. 21/2008 qualifica "gli impianti in 

relazione alla funzione di pubblico servizio" svolto 

(punto b) dell'art. 7) per poi, al comma 2 dell'art. 

17, entrare nel dettaglio classificando gli stessi in 

base alle loro finalità e caratteristiche come di 

seguito riportato: 

a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre 

linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono 

in preminenza un collegamento tra strade o ferrovie 

e centri abitati o tra i centri stessi; 

b) impianti che consentono di raggiungere l'area 

adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte 

alla loro pratica, denominati impianti di 

arroccamento; 

c) impianti che consentono il collegamento tra aree 

sciabili attrezzate superando zone inadatte o non 

destinate alla pratica degli sport sulla neve, 

denominati impianti di collegamento; 

d) impianti che consentono all'utente di superare 

ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere 

la partenza di una pista, denominati impianti di 

ricircolo; 

e) impianti che assommano due o più delle funzioni 

elencate alle lettere da a) a d) del presente comma, 

o non connessi alla pratica degli sport sulla neve, 

denominati impianti a funzione mista. 

L'elenco riportato in legge può essere raggruppato 

in due macro categorie: 

1. la prima comprende gli impianti ascrivibili al 

punto a) dell'elenco suddetto, ovvero strutture 

utilizzate per esigenze di mobilità generali; 

2. la seconda è composta dagli impianti elencati nei 

punti b), c) e d) che, pur restando in pubblico 

esercizio, sono destinati ad una specifica classe 

economica di utenti: i consumatori di un "bene di 

servizio", sì che l'obiettivo dell'utente non è quello 

di fruire del trasporto in sé quanto di utilizzare 

l'attività ad esso connessa (p.e. lo sciatore, 

l'escursionista, ecc. usano l'impianto finalizzato alla 

pratica di una determinata attività). 

Queste due categorie si distinguono su un punto 

fondamentale, ovvero che i gestori degli impianti 

elencati al punto a), solitamente sono tenuti a 

garantire il trasporto degli utenti a prezzi vincolati 
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al fine di rispondere ad esigenze di mobilità della 

popolazione (i cosiddetti "servizi minimi"), con 

conseguente riconoscimento (economico o di altra 

natura) da parte dell'amministrazione, mentre tale 

obbligo non si configura per gli impianti elencati 

nei punti b), c) e d). 

Analogamente a quanto era stato già fatto a livello 

nazionale, anche la legge regionale classifica e 

distingue gli impianti in funzione del servizio 

pubblico svolto, però poi difformemente dalla legge 

n. 1110/1927 e dal R.D.L. n. 1696/1938, nel 

definire l'iter procedimentale di realizzazione 

dell'impianto prevede procedure e modalità di 

rilascio di concessione di linea indistinte. 

Nel quadro normativo europeo, l'affidamento della 

fornitura e della gestione del servizio pubblico è 

regolamentata dalle procedure previste dal 

Regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di 

trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 

1191/69 e (CEE) n. 1107/70, entrato in vigore il 3 

dicembre 2009 e oggetto di disciplina transitoria 

fino al 2019. 

Si evidenzia che il suindicato regolamento 

comunitario "ha lo scopo di definire con quali 

modalità le autorità competenti possano intervenire, 

nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei 

trasporti pubblici di passeggeri per garantire la 

fornitura di servizi di interesse generale che siano, 

tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore 

qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il 

semplice gioco delle forze del mercato 

consentirebbe di fornire" (articolo 1, comma 1) e "si 

applica all'esercizio di servizi nazionali e 

internazionali di trasporto pubblico di passeggeri 

per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su 

strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati 

prevalentemente in ragione del loro interesse 

storico o del loro valore turistico" (articolo 1, 

comma 2). 

Pertanto, se è vero che la concessione di linea, atto 

essenziale per la realizzazione e l'esercizio delle 

funicolari aeree, delle slittovie, delle sciovie, ecc. in 

servizio di trasporto pubblico, deve essere rilasciata 

dall'autorità competente nel rispetto di quanto 

disposto dal Regolamento n. 1370/2007, è però 

altresì vero che il legislatore comunitario nel 

definire l'ambito di applicazione/esclusione del 

regolamento ha ritenuto opportuno distinguere quei 

servizi che hanno finalità puramente trasportistiche 

[e per i quali l'amministrazione chiede al gestore 

garanzia di determinati "servizi minimi" a fronte di 

"compensazione di servizio pubblico" (lettera g), 

articolo 2 del Regolamento)] da quelli che invece 

hanno valenza principalmente turistica e/o storica 

che invece sono espressamente esclusi. 

Il Regolamento assoggetta il regime 

concessorio/autorizzatorio a precise regole generali 

volte a garantire la concorrenza e l'equità di 

trattamento con la garanzia però che siano 

assicurate le prestazioni dei servizi forniti che 

pertanto non potranno essere assoggettati ad una 

logica meramente commerciale. 

Nell'applicare la norma comunitaria al settore 

impiantistico funiviario adibito al pubblico 

trasporto viene in aiuto la classificazione degli 

impianti indicata nella l.r. n. 21/2008 ovvero per gli 

impianti ascrivibili alla categoria a) dell'art. 17 della 

l.r. 21/2008, che svolgono a tutti gli effetti un 

servizio di trasporto pubblico di passeggeri, il 

rilascio della concessione di linea dovrà avvenire 

nel rispetto del regolamento comunitario n. 

1370/2007; mentre per gli impianti ascrivibili nelle 

restanti categorie (categorie b), c) e d)) che hanno 

principalmente finalità turistico-sportiva, il rilascio 

della concessione di linea è espressamente escluso 

dal regime comunitario e pertanto sarà assoggettato 

alla normativa nazionale e regionale vigente. 

Si precisa infine che gli impianti a funzione mista 

(iscrivibili al punto e) comma 2 dell'art. 17 della l.r. 

21/2008) non potendo essere assegnati a priori ad 

una o all'altra macrocategoria, dovranno essere 

valutati di volta in volta in fase d'istruttoria in base 

al servizio di trasporto al quale sono destinati. 

Le piste da fondo "sono superfici di terreno 

appositamente predisposte e abitualmente riservate 

alla circolazione e all'uso pubblico per la pratica 

degli sport sulla neve" (comma 1, art. 32 l.r. 

21/2008) e pertanto non sono ascrivibili tra i servizi 

di trasporto pubblico, come pocanzi detto per gli 

impianti. 

I procedimenti di autorizzazione per la 

realizzazione e l'esercizio delle piste, poiché 

l'esercizio delle stesse rappresenta un'attività 

economica di interesse generale, si inquadrano 

invece a livello europeo e nazionale nella Direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 dicembre 2006, così detta 

"Direttiva servizi", recepita con decreto legislativo 

del 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 

interno". 

Mentre i servizi di trasporto, non potendo essere 

gestiti secondo una logica puramente commerciale, 

sono stati espressamente esclusi dall'ambito di 

applicazione della Direttiva (punto d) comma 2, 

articolo 2), il regime autorizzatorio per le piste da 

sci, in quanto relativo all'esercizio di una attività 

economica, deve avvenire nel rispetto di quanto 

disposto dal capo II "Disposizioni generali in 

materia di regimi autorizzatori" del D.lgs n. 

59/2010 che dettaglia gli adempimenti relativi ai 

regimi autorizzatori nel rispetto dei principi 

comunitari di non discriminazione e trasparenza 

nell'individuazione dei candidati. 

  

A tal fine l'art. 16 del decreto legislativo (articolo 

12 della Direttiva Servizi), prevede che qualunque 

titolo abilitativo per l'esercizio di una attività 

economica debba essere rilasciato per una durata 
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limitata adeguata e non possa prevedere la 

procedura di rinnovo automatico né accordare altri 

vantaggi al prestatore uscente o a persone che con 

tale prestatore abbiano particolari legami, 

disposizioni che però si applicano solo nel caso in 

cui il numero di "titoli autorizzatori disponibili sia 

limitato per ragioni correlate alla scarsità delle 

risorse naturali o delle capacità tecniche 

disponibili" (comma 1, articolo 16). 

Se è pur vero che il territorio montano, area 

normalmente volta alla realizzazione di questa 

tipologia di opere, non rappresenta una risorsa 

illimitata, è altrettanto vero che ai titoli 

autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di 

piste da fondo non viene posto un limite. Invero 

non si rappresenta né la scarsità delle risorse 

naturali né delle capacità tecniche disponibili 

giacché ampie aree del territorio potrebbero essere 

potenzialmente sfruttate. Infatti, le specificità 

tecniche che caratterizzano le piste da fondo fanno 

sì che quest'ultime possono essere realizzate, con 

l'ausilio di sistemi di innevamento programmato, 

anche in posti non tipicamente destinati a questa 

tipologia di opere come ad esempio la piazza di un 

centro urbano. 

Per le considerazioni su esposte, si evince che il 

regime autorizzatorio per piste da fondo, pur 

trattandosi di servizi legati ad una attività 

economica, non rientrano nel campo di 

applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010 

n. 59 e pertanto si continuerà ad applicare quanto 

disposto dalla normativa regionale di settore (l.r. 

21/2008). 

Infine per gli impianti e le piste che hanno 

beneficiato del differimento dei termini al 30 

giugno 2012 ai sensi della D.G.R. n. 3513 del 30 

dicembre 2010, si ritiene sia opportuno, vista 

l'imminente scadenza, prevedere un ulteriore 

differimento degli stessi al fine di poter concludere 

i procedimenti in atto. In punto, allo scopo di 

garantire i termini del procedimento previsti dalla 

l.r. n. 21/2008, si ritiene congruo prevedere la 

possibilità di un ulteriore differimento del termine 

per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di 

pubblicazione del presente atto. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

La Giunta regionale 

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° 

comma, dello statuto, il quale dà atto che la 

struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale; 

Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n.21 

"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio 

pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di 

innevamento programmato e della sicurezza nella 

pratica degli sport sulla neve"; 

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1110 

"Provvedimenti per la concessione all'industria 

privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari 

aeree e di ascensori in servizio pubblico". 

Visto il R.D.L. del 7/09/1938, n. 1696 "Norme per 

l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed 

altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie"; 

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di 

trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; 

VistI la Direttiva relativa ai servizi di mercato 

interno n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e il Decreto 

legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione 

della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno"; 

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 

"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della 

Regione"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 

3513 del 30 dicembre 2010; 

VISTE le risultanze del gruppo di lavoro riportate 

nel verbale datato 8 maggio 2012; 

delibera 

1. di approvare le premesse del presente 

provvedimento che ne costituiscono parte 

integrante; 

2. di prendere atto delle risultanze del gruppo di 

lavoro costituito in seguito alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 3513 del 30 dicembre 2010; 

3. che per gli impianti iscritti nella categoria a) del 

comma 2 dell'art. 17 della l.r. 21/2008 per i quali 

sia imposta al gestore la fornitura di "servizi 

minimi" a fronte di "compensazione di servizio 

pubblico" da parte dell'autorità competente, il 

rilascio della concessione di linea avvenga nel 

rispetto del Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio 1370/2007 relativo ai servizi pubblici 

di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; 

4. che per gli impianti ascrivibili nelle categorie b), 

c) e d) del comma 2 dell'art. 17 della l.r. 21/2008 

con finalità turistico-sportiva, il rilascio della 

concessione di linea avvenga secondo quanto 

disposto dalla normativa nazionale e regionale 

vigente; 

5. che per gli impianti che svolgono una funzione 

mista iscrivibili al punto e) comma 2 dell'art. 17 

della l.r. 21/2008, sarà compito 

dell'amministrazione procedente valutare 

l'assoggettabilità o meno dell'atto di concessione al 

regolamento di cui al punto 3 sulla base della 

funzione prevalente svolta dall'impianto stesso; 

6. che l'autorizzazione alla realizzazione e 

all'esercizio delle piste da fondo debba essere 

rilasciata ai sensi della legge regionale 21 

novembre 2008, n. 21; 
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7. di stabilire che le amministrazioni provinciali 

competenti possano differire per un massimo di 6 

mesi dalla data di pubblicazione del presente atto 

l'efficacia dei provvedimenti di concessione e di 

autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle 

piste oggetto di differimento ai sensi della 

deliberazione della giunta regionale n. 3513 del 30 

dicembre 2010; 

8. di dare atto che la presente deliberazione non 

comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

9. di stabilire che avverso la presente deliberazione 

è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 

giorni dalla notifica; 

10. di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione 

.note 

 

Entrata in vigore il 20/6/2012 

 

Id. 2.762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


