
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1810 
D.D. 24 novembre 2014, n. 564 
L.R. 2/2009 art. 49 commi 3 e 4, dgr 90-6292 del 02/08/2013. Riconoscimento dell'idoneita' 
degli idonei alla professione di Direttore delle piste da sci. 
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte, con la legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2, “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” ha disciplinato le norme in materia di sicurezza 
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale 
vigente; 
preso atto che la stessa legge regionale e successive modifiche, procedendo al riordino della 
normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, ha 
individuato, all’art. 17 comma 2, le figure professionali che operano sulle piste da sci, tra le quali in 
particolare il direttore delle piste da sci; 
la stessa   legge prevede all’articolo 10 l’istituzione dell’elenco regionale delle piste  nel quale sono 
indicate le generalità del gestore, del direttore e degli operatori di soccorso;  
visto l’articolo 49, che disciplina la fase transitoria di attuazione della legge, nel quale i commi 3 e 4 
prevedono che i soggetti che dimostrano di aver svolto funzioni corrispondenti a quelle di direttore 
delle piste da sci per almeno un triennio nel quinquennio successivo ai 180 giorni dall’entrata in 
vigore della l.r. 2/2009,(periodo compreso il 29/7/2004 e il 28/7/2009) sono riconosciuti nella 
funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale; 
vista la  dgr 90-6292 del 02/08/2013 con la quale la Giunta regionale, nelle more dell’istituzione del 
succitato elenco, ha ritenuto di individuare  modalità di riconoscimento dell’idoneità professionale 
maturata ai sensi dell’articolo 49, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco medesimo, non appena 
sarà costituito, demandando a successive determinazioni dirigenziali il riconoscimento dei titoli o 
dell’esperienza professionale; 
preso atto che la suddetta dgr prevede  la possibilità di utilizzare modalità diverse di presentazione 
della documentazione allegata all’istanza di riconoscimento per coloro che, in possesso 
dell’esperienza professionale prevista dalla legge, come sopra indicata, hanno frequentato corsi di 
formazione integrativi organizzati ai sensi del’articolo 49 della l.r. 2/2009 nel testo vigente prima 
delle modifiche introdotte dalla l.r. 23/2011; 
constatato che le istanze di riconoscimento pervenute presso la Regione Piemonte, Settore 
Programmazione ed Organizzazione Turistica, elencate nell’allegato alla presente determinazione, 
della quale è parte integrante, sono conformi ai commi 3 e 4  dell’art. 49 della L.R. 2/2009;  
ritenuto pertanto di approvare l’allegato alla presente determinazione, della quale è parte integrante, 
nel quale sono elencati i nominativi degli idonei alla professione di direttore delle piste da sci, 

 
IL DIRIGENTE 

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 14/2014 "Nuove disposizioni in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti"); 



vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”, modificata con la d.d. n. 
16 del 30/01/2014;  
visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
vista la circolare del Gabinetto di Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05/07/2013 contenente le 
prime indicazioni interpretative ed operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo 
attestata la regolarità del presente atto 
 

determina 
di approvare, ai sensi della l.r. 26/01/2009 n. 2, art. 49, commi 3 e 4 e s.m.i. , e della dgr n. 90- 6292 
del 2/8/2013 e per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato alla presente determinazione, della 
quale costituisce parte integrante nel quale sono indicati i nominativi degli idonei alla professione di 
direttore delle piste da sci, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 10, della 
stessa l.r.2/2009, non appena sarà costituito. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.12.10.2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
Ad avvenuta pubblicazione sul bollettino verrà comunicato via lettera o e-mail agli interessati 
l’esito positivo della loro istanza. 
La presente determinazione non rientra nei casi previsti dal dlgs 33/2013,  e non necessita la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Andrea Marini  

Allegato 
 



N. COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA NOTE
1 AGU' FABIO 14/10/80 PINEROLO DIRETTORE PISTE
2 ANGELI GIANDOMENICO 03/11/60 TORINO DIRETTORE PISTE
3 ARMANO DANILO 06/06/57 GENOVA DIRETTORE PISTE
4 BARCELLIN DANIELE 17/01/1970 BORGOMANERO DIRETTORE PISTE
5 BASSIGNANO SILVIO 12/08/67 SUSA DIRETTORE PISTE
6 BUFFA RENZO 06/04/83 TORINO DIRETTORE PISTE
7 DE MICHELIS PATRICK 20/02/85 PINEROLO DIRETTORE PISTE
9 ESPOSITO FRANCESCO 26/10/58 ANDRIA DIRETTORE PISTE

10 FINA MANUEL 11/06/77 MONCALIERI DIRETTORE PISTE
11 FINA DAVID 09/10/74 MONCALIERI DIRETTORE PISTE
12 GARBEROGLIO GIANLUCA 20/10/69 GENOVA DIRETTORE PISTE

13 GOLA MATTIA 20/08/88 CUNEO

LIMITATAMENTE 
ALLE PISTE DI  
FONDO DIRETTORE PISTE

14 GOLA SERGIO 13/11/60 CUNEO

LIMITATAMENTE 
ALLE PISTE DI  
FONDO DIRETTORE PISTE

15 GORLIER MARCO 20/04/72 TORINO DIRETTORE PISTE
16 JOURDAN GABRIELE 18/09/55 SAUZE D'OULX DIRETTORE PISTE
17 MARCHETTI DANIELE 31/08/77 PREMOSELLO C. DIRETTORE PISTE
18 MARTINA ENRICO 04/12/65 LUSERNA SAN G. DIRETTORE PISTE
19 ORLEONI GIAMPIERO 04/05/54 TIVERO DIRETTORE PISTE
22 PUSTETTO EDMONDO 17/10/63 SUSA DIRETTORE PISTE
23 RASORE FABRIZIO 05/02/61 GENOVA DIRETTORE PISTE
24 REVEL SILVANO 28/09/60 TORINO DIRETTORE PISTE
26 SPESSO ANDREA 22/09/72 TORINO DIRETTORE PISTE

DIRETTORI DI PISTA


