
 

N. 70 R.D.  DEL 23 DICEMBRE 2010 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL'ESTENSIONE DELL'ORARIO DI 

OPERATIVITA' DELL'ELICOTTERO DEL SUEM  DI PIEVE DI CADORE 

E DEL SERVIZIO DI AUTO MEDICA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto che il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico  - Sezione del Veneto, 

Delegazione Dolomiti Bellunesi - nel mese di novembre u.s. ha fatto presente il disagio per il 

ridotto orario di operatività dell'elicottero del SUEM di Belluno, presentando un progetto ritenuto  

rispondente alle reali necessità della vita in montagna, per un costo indicativo di 350.000,00 euro; 

 

Dato atto che il Comune di Falcade, con la collaborazione finanziaria della Provincia di 

Belluno, ha realizzato una pista regolamentare per l'elisoccorso diurno, la quale a causa della 

carenza di fondi non è stato ancora possibile adeguare per il volo notturno; 

 

Dato atto altresì che - fin dal 1982 - è attivato il servizio di primo soccorso e trasporto degli 

infortunati tramite l'Associazione di Volontariato Croce Verde della Valle del Biois e che da alcuni 

anni risulta attiva un’auto medica diurna dell'Ospedale Civile di Agordo che, grazie al medico a 

bordo, in caso di emergenza costituisce un mezzo ideale per interventi rapidi, soprattutto in 

appoggio ad ambulanze non medicalizzate; 

 

Ritenuto di sottolineare che la montagna, sia per le attività quotidiane, la pericolosità della 

viabilità, i lavori maggiormente usuranti per la cura e la gestione di un territorio fragile e 

complesso, sia per la sua frequentazione turistica, invernale ed estiva, con pratica di sci ed 

escursioni, ha maggiori livelli di incidenti gravi rispetto ad altri territori; 

 

Considerato che vivere in montagna richiede, per l’intrinseca pericolosità della vita 

quotidiana, maggiore attenzione nei confronti dei residenti e dei numerosi turisti; 

 

Considerato che si è più volte segnalata, nelle conferenze dei Sindaci del territorio della 

ULSS n. 1, la necessità di avere servizi di volo sanitario notturno e di auto con medico a bordo 

nell’arco di tutte le 24 ore;  

 

Ritenuto indispensabile, a garanzia dell'incolumità pubblica, nelle ore diurne in cui è 

possibile il volo a vista, disporre della piena funzionalità dell'elisoccorso del SUEM, in appoggio ai 

mezzi terrestri in caso di criticità; 

 

Ritenuto altresì indispensabile che vi sia un ampliamento dell'operatività dell'auto medica 

diurna dell'Ospedale Civile di Agordo, garantendo il servizio nell'arco di tutte le 24 ore della 

giornata, con la presenza a bordo di medici specializzati nel primo soccorso, pur nella 

consapevolezza del particolare momento economico che il Paese vive che impone oculatezza nella 

gestione delle risorse; 

 

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

 



 

1) di chiedere l’aumento dei trasferimenti finanziari alle ULSS di montagna, per superare 

l’intrinseco disagio che la montagna comporta e fronteggiare la pericolosità delle attività in 

essa svolte, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità dei residenti e dei 

numerosi turisti che vi trascorrono le vacanze; 

 

2) di chiedere un ampliamento, nelle ore diurne in cui è possibile il volo a vista, dell'operatività 

dell'elisoccorso del SUEM di Pieve di Cadore, così come proposto dal Corpo Nazionale del 

Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione del Veneto, Delegazione Dolomiti Bellunesi;  
 

3) di chiedere un ampliamento dell'operatività dell'auto medica diurna dell'Ospedale Civile di 

Agordo, garantendo il servizio nell'arco di tutte le 24 ore della giornata con personale 

medico e paramedico a bordo, allo scopo di fornire ausilio all'attività di volontariato svolta 

nell'Agordino; 
 

4) di favorire il potenziamento dell'elisoccorso, finanziando gli adeguamenti strutturali degli 

attuali eliporti per consentire il volo notturno ed incrementare l’orario di operatività 

sull’intera Provincia; 
 

5) di inviare copia della presente deliberazione a: Regione del Veneto, Prefettura di Belluno, 

ULSS n. 1 di Belluno, Provincia di Belluno, nonché alle Comunità Montane della Provincia 

di Belluno, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, al Centro 

Servizi per il Volontariato e al Coordinamento delle Croci Verdi e Croci Bianche agordine e 

zoldane. 

 

Con separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 


