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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A1811B 
D.D. 13 gennaio 2020, n. 4 
Funicolare terrestre con movimento ''a va e vieni'' AF003 ''MONDOVI' BREO-PIAZZA''. 
Approvazione del Regolamento di esercizio ex art.102 del D.P.R. n.753/1980. 

 
 
ATTO N. DD-A18 4 DEL 13/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Funicolare terrestre con movimento “a va e vieni” AF003 “MONDOVI’ BREO-
PIAZZA”. Approvazione del Regolamento di esercizio ex art.102 del D.P.R. 
n.753/1980. 
 

 
 
Premesso che: 
il Decreto 11 maggio 2017 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e 
la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.” dispone che il 
Direttore di esercizio dell’impianto propone, d’intesa con l’esercente, il Regolamento di esercizio 
che viene approvato, ai sensi dell’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, 
dagli enti competenti; 
  
in data 14/11/2019 la società Bus Company s.r.l. ha trasmesso, per conto della Fondazione funivie 
Oropa, il Regolamento di esercizio della funicolare terrestre AF003 “MONDOVÍ BREO – PIAZZA” 
con moto a va e vieni esercita dalla stessa società in Saluzzo (CN), acquisito agli atti del settore in 
data 25/11/2019 con prot. n.53866. 
  
Considerato che: 
con nota n.57568 del 03/12/2019 il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ha richiesto agli 
uffici di U.S.T.I.F. del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta il rilascio del nulla–osta tecnico per la 
sicurezza, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 753/80; 
in data 17/12/2019 con prot. n. 60542, questo Settore ha acquisito agli atti la nota prot. n. 273713 
del 17/12/2019, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. del Piemonte 
Liguria e Valle d’Aosta ha rilasciato il nulla osta tecnico all'approvazione del Regolamento di 
esercizio adeguato ai contenuti del Decreto 11/05/2017, con l’obbligo per il Direttore di esercizio 
di divulgare il regolamento fra il personale destinato alla sicurezza dell’impianto e di farlo 
controfirmare per presa visione. 
  
Tutto ciò premesso e considerato: 
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ai sensi dell’art.102 del D.P.R. n.753/80 si ritiene di poter approvare il Regolamento di esercizio 
della funicolare terrestre AF003 “MONDOVÍ BREO – PIAZZA” con moto a va e vieni esercita dalla 
società Bus Company in Saluzzo (CN), con la prescrizione per il Direttore di esercizio di portarlo 
alla conoscenza del personale operante per la sicurezza dell’impianto che dovrà sottoscriverlo per 
presa visione. 
  
In conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto
 
 
Considerati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs n. 165/2001 

• D.P.R. n. 753/80 

• L.R. n. 23/2008 

• Decreto 11 maggio 2017 
 
 
DETERMINA 
 
 
di rilasciare alla società Bus Company, per le motivazioni sopra esposte, l’approvazione, ai sensi 
dell’art.102 del D.P.R. n.753/80, del Regolamento di esercizio della funicolare terrestre AF003 
“MONDOVÍ BREO – PIAZZA” con moto a va e vieni esercita dalla società Bus Company in 
Saluzzo (CN) con la prescrizione per il Direttore di esercizio di portarlo alla conoscenza del 
personale operante per la sicurezza dell’impianto che dovrà sottoscriverlo per presa visione. 
  
La presente autorizzazione non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dalla vigente 
normativa per il progetto e per la successiva fase esecutiva, lasciata alla responsabilità dei soggetti 
preposti. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971. 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Fto Eriberto Naddeo 

 


