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Il Municipio di Ronco s. Ascona, 

richiamati 

- gli art. 60, 110 lett. b, 114 lett. b) e h), 115, 126, 156 e segg. del Regolamento comunale 

- l’ordinanza municipale concernente i rumori molesti 

- il decreto esecutivo cantonale concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con 
elicotteri del 17.06.1987 (DEVBUQAE) e le relative modifiche del 07.06.1988, 21.07.1995 e 
11.11.2003, 

- la risoluzione del Consiglio di Stato no. 1619 del 27.04.2004 
 

decreta: 
 

Scopo e campo 
d’applicazione 

Art. 1 La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure 
quelle ad esso delegate dal decreto cantonale (DEVBUQAE). 

Autorizzazioni per voli 
commerciali 

Art. 2 Autorizzazione di massima (nulla osta) Art. 8,l 11, 14 
DEVBUQAE: 
Una richiesta di autorizzazione di massima (nulla osta) deve essere presentata 
preliminarmente dall’istante (proprietario o progettista dell’intervento edilizio che 
necessita il volo con elicottero per il trasporto di materiale) al Municipio. 
La stessa deve essere presentata in forma scritta al Municipio e deve, tenuto conto 
dell’art. 5 della presente ordinanza, in particolare contenere: 

 
- il committente 

- il periodo in cui si vuole operare (nr. settimana e mese) 

- il tipo di materiale che si vuole trasportare 

- il numero presumibile di voli necessari 

- il programma dei voli 

- la base di carico, scarico e rifornimento da utilizzare (deve essere indicata la 
durata dell’occupazione prevista) 

- il mappale di scarico (cantiere) 

- la rotta prevista (zone di sorvolo) 

- il tipo di elicottero (immatricolazione) 

-   
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Il Municipio si esprime in forma scritta entro 15 (quindici) giorni, tenuto conto del 
contenuto dell’art. 7, indicando la fattibilità, o meno e le eventuali condizioni.  

Cambiamenti di programma 
Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente segnalati 
alla Cancelleria municipale in forma scritta, saranno decisi nella successiva seduta 
municipale come nuova autorizzazione. 

Notifica dell’effettuazione dei voli 
La ditta di trasporto notifica via fax (091 – 786 98 81) alla Cancelleria municipale 
– almeno 3 (tre) giorni prima – le esatte modalità del volo. In particolare indica: 

- il numero dell’autorizzazione di massima (nulla osta) 

- il giorno 

- l’orario di volo 

- il numero di rotazioni (voli) 

Manifestazioni 
aeronautiche 
pubbliche fuori dagli 
aerodromi (art. 15 
DEVBUQAE)  

Art. 3 La domanda deve essere presentata al Municipio almeno 15 (quindi) 
giorni prima del previsto volo o della programmata manifestazione. 
La domanda scritta dovrà in particolare contenere: 

- il committente 

- lo scopo della manifestazione (per un’associazione, feste campestri, ecc.) 

- il numero di elicotteri usati (massimo 2) e la loro immatricolazione 

- luogo del decollo/atterraggio 

- quota (media) dei voli 

- numero massimo di voli previsti  

- rotta di volo prevista 

- data prevista, e, se conosciuta, quella di riserva 

Aree di atterraggio – 
uso sedime comunale 

Art. 4 a) Quali basi di carico e scarico e rifornimento sul territorio comunale 
sono definite  

Zona Paese: Valle del Crodolo – Via Barcone (superficie m2 100) 
Zona Monti: Campana Rifugio forestale, piazzale sulla strada (superficie m2 

84) 

Salvo casi eccezionali ed espressamente autorizzati, le imprese di trasporto per 
elicotteri devono utilizzare le citate aree di atterraggio. 

b) L’occupazione delle aree di atterraggio esterno di cui alla lettera a), 
segnatamente per il deposito di materiali o macchinari, è prelevata la seguente 
tassa: 

Zona Paese: CHF 50.00 per ogni ½ giornata o frazione di essa 
Zona Monti: CHF 40.00 per ogni ½ giornata o frazione di essa 

Per i voli effettuati di sabato sarà prelevata una tassa pari al doppio 
dell’importo stabilito.  

c) Cauzione: Per l’uso delle aree di carico, scarico e rifornimenti designati, è 
richiesto un deposito cauzionale annuo di CHF 1'000.00. 

d) E’ fatto obbligo agli utenti delle citate aree di mantenere l’ordine, la pulizia e di 
prendere tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare, nel limite del possibile, 
rumori eccessivi e molesti. 
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Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi. 

e) In caso di trasgressione ai regolamenti comunali e segnatamente 
l’insudiciamento, il Municipio può infliggere, conformemente ai disposti del 
Regolamento comunale, una multa.  

f) Inoltre il Municipio può, qualora dovesse riscontrare che nonostante il 
richiamo alla pulizia delle aree utilizzate, far pulire le aree insudiciate a spese 
degli utenti. 

Orari per voli adibiti al 
trasporto di materiale 

Art. 5 Per il trasporto di materiale con atterraggi esterni sul territorio 
comunale, le imprese di trasporto con attività regolare nel cantone sono vincolate, 
in deroga all’art. 16 del Decreto cantonale (DEVBUQAE), all’osservanza dei 
seguenti orari: 

a) zona Paese:  
Periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) 
Lunedì –.venerdì 09.30 – 11.30 / 14.00 – 16.00 
Sabato 09.30 – 11.30 

Periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre) 
Lunedì –.venerdì 09.30 – 11.30 / 14.00 – 16.00 
Sabato escluso 

b) zona Monti:  
Lunedì –.venerdì 09.30 – 11.30 / 14.00 – 17.00 
Sabato 09.30 – 11.30 

 considerato che non saranno rilasciate autorizzazioni in numero superiore a 3 per 
settimana ed a 1 nello stesso giorno. 
Per la zona dei monti il Municipio può applicare norme meno restrittive. 

Il trasporto di materiale è pure vietato nei giorni indicati all’art. 16 cpv. 2 del 
decreto cantonale (DEVBUQAE). 

Inoltre si specifica che, salvo casi eccezionali, i voli a bassa quota e atterraggi 
esterni sono pure esclusi: 

- sabato periodo estivo in zona paese 

- periodo natalizio dal 15 dicembre al 7 gennaio 

- sette giorni prima e sette giorni dopo Pasqua 

- periodo estivo dal 1° luglio al 31 agosto 

Rumori molesti ed 
evitabili e protezione 
dell’ambiente e delle 
persone 

Art. 6 Imprese di trasporto con elicottero dovranno nel limite possibile 
evitare rumori inutili, scegliendo itinerari e quote di volo idonei ad evitare disturbi 
eccessivi sulle zone densamente popolate. 

Inoltre sono tenute a prendere tutte le misure necessarie atte a proteggere 
l’ambiente e le persone al suolo. 

Diritto di veto Art. 7 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 non concederà autorizzazione alcuna. 
Casi particolari saranno valutati singolarmente se debitamente giustificati. 

Vigilanza Art. 8 Il Municipio vigila sull’ossequio delle prescrizioni legali. Ogni 
infrazione verrà segnalata all’ufficio federale competente, tramite il Direttore 
dell’aeroporto cantonale. 
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Entrata in vigore Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. L’ordinanza 
municipale del 30.09.1995 è quindi abrogata. 

Termini di ricorso Art. 10 Contro la presente risoluzione è dato ricorso entro 15 (quindici) 
giorni dalla sua pubblicazione. 

Intimazione Art. 11 La presente ordinanza è comunicata alla popolazione tramite 
esposizione agli albi comunali ed alle imprese di trasporto di elicotteri con 
regolare attività nel Canton Ticino, tramite lettera raccomandata. 

 
Per quanto non contemplato nella presente ordinanza fanno stato i disposti federali e cantonali, i 
regolamenti e le ordinanze comunali, come pure ogni altra legge o regolamento applicabile in materia. 
 
La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali il 13.07.2005 l’inizio della pubblicazione, valido ad 
ogni effetto di legge, decorre dal 14.07.2005. 

  PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco  Il Segretario 

 

 P. Senn  B. Stecher 
 


