
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI IDONEE AREE COMUNALI PER 
L’ATTERRAGGIO DELL’ELISOCCORSO HEMS LOMBARDO TRA “AZIENDA 

REGIONALE EMERGENZA URGENZA” E IL COMUNE DI COLICO. 
 

SINDACO: punto numero 10: Convenzione per l’utilizzo di idonee aree comunali per l’atterraggio 
dell’elisoccorso ENS Lombardo fra Azienda Regionale Emergenze Urgenze e il Comune di Colico. 
Andiamo ad approvare una convenzione che ha un’importanza strategica. Volevo solo dire questo 
prima di passare la parola al Consigliere Mazzina che l’ha seguita in prima persona. 
E’ venuta avanti la necessità tramite l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza chiamata AREU di 
collocare all’interno dei comuni delle situazioni adatte per l’atterraggio degli elicotteri di soccorso 
soprattutto in ore notturne. Visto che la nuova normativa prevede anche la possibilità di utilizzare i 
campi da calcio, il nostro era diciamo fruibile ed era adatto secondo le normative regionali, di 
conseguenza abbiamo accettato di buon grado la richiesta di AREU e abbiamo iniziato questo processo 
di collaborazione che ha portato alla possibilità di avere l’elisoccorso in ore notturne con atterraggio 
presso il campo da calcio. 
Prima di passare la parola al Consigliere Mazzina, diciamo l’illustrazione un po’ tecnica, il mio 
ringraziamento al Consigliere Mazzina che ha fatto proprio il tecnico della situazione, al Vice-sindaco 
Ielardi che ha tenuto le fila dei protagonisti di questa convenzione ma soprattutto a Lorenzo Bettiga, 
nostro candidato Consigliere in campagna elettorale, fa parte del nostro gruppo e che già in campagna 
elettorale aveva posto l’attenzione su questa possibilità, c’erano proprio i presupposti per poterla 
realizzare anche in breve tempo e con dei costi veramente esigui e con utilità pubblica e sociale direi 
non indifferente. Lascio la parola al Consigliere Mazzina. 
 
Consigliere Luca MAZZINA: Colico è il settantesimo comune della Lombardia che aderisce a questo 
progetto. Abbiamo valutato e deciso di posizionare i fari per l’atterraggio notturno sul campo di calcio in 
erba sfruttando la struttura che copre le tribune del campo di calcio anche per un risparmio, visto che 
non era il caso di posizionare pali, e andare a occupare spazio visto che c’era già la possibilità della 
struttura centrata sul posto che deve atterrare l’elicottero. I fari utilizzati sono dei fari a risparmio 
energetico e per l’accensione sarà gestita dal pilota dell’elicottero. Lui ha sul suo telefono una App con 
tutti i campi di calcio con tutti i Comuni che hanno aderito a questo progetto; mandando semplicemente 
un messaggio, un combinatore riceve il messaggio e accende l’illuminazione del campo.  
Atterrato l’elicottero, recuperato il paziente, l’elicottero riparte, altro messaggio, l’impianto si spegne. A 
breve avremo l’orientamento perfetto per illuminare il campo, dopodiché sarà attivo a tutti gli effetti. 
 
SINDACO: grazie Consigliere Mazzina. Prego Consigliere Sgheiz…. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: grazie! Allora, sicuramente l’iniziativa è condivisibile, condividiamo in toto 
quelle che sono tutte le premesse contenute nella delibera e l’importanza di avere un servizio di questo 
tipo che tra l’altro usa una struttura esistente senza andare ad aggiungere altro.  
L’unico chiarimento che volevamo chiedere è la realizzazione di questo impianto perché di questa 
iniziativa se ne era parlato anche mesi fa; in praticamente era stata data la comunicazione in cui a 
maggio si faceva riferimento a questo servizio, articolo di un quotidiano: “piazzola per elicottero, il 
velivolo del 118 potrà atterrare di notte”. Poi, nel testo si che era stato pubblicato da voi sulla vostra 
pagina facebook, si indicava che grazie al finanziamento di alcuni imprenditori, permetterà di dotare di 
impianto di illuminazione il campo sportivo, quindi sembrava leggendo questo articolo che questo 
intervento sull’impianto di illuminazione sarebbe stato finanziato grazie al supporto di imprenditori 
privati, poi la stessa comunicazione è stata ribadita anche in un’altra lettera che è stata distribuita.  
Vedo che nella proposta di convenzione che è allegata alla delibera e alla comunicazione che il direttore 
credo della AREU, che questa Agenzia ha inviato, era la documentazione della cartella, leggo qui: tutto 
ciò premesso è stata rilevata la presenza nell’ambito del vostro Comune di un campo sportivo 
illuminato, idoneo e utilizzabile. Quindi di domande sono due qui: posto che noi abbiamo due campi, un 
campo sintetico che è quello illuminato coi quattro pali ai bordi, ma non credo che l’elicottero possa 
atterrare, dall’altra parte abbiamo il campo in erba più grande che è quello su cui, mi sembra di capire, 
andrete a posizionare i fari. Questi faretti o questi fari non sono nemmeno funzionali all’utilizzo del 



campo per finalità sportive, voglio dire, se uno gioca a calcio e guarda la tribuna con 10000 euro di fari 
che lo inceneriscono, forse non so se questo può essere utilizzabile, cioè i fari di solito nei campi 
sportivi sono posizionati in alto. 
Le domande sono semplicemente due: uno è quello di capire se l’intervento di realizzazione 
dell’impianto elettrico è finanziato grazie all’intervento di privati come era stato dichiarato o no; poi, 
abbiamo visto la delibera con cui partecipate al bando del BIM in cui è richiesto un intervento di 32.000 
euro per realizzare il rifacimento della recinzione del campo sintetico e di questi 32.000 euro, una spesa 
di 10.000 sono per il campo, sono per l’illuminazione, quindi, prima intervenivano i privati ora questi 
soldi in parte li chiediamo al BIM e in parte ci impegniamo a co-finanziarli.  
Quindi le questioni sono queste, qui si fa riferimento a un campo illuminato e il campo illuminato sembra 
che non c’è, dobbiamo comunque illuminarlo con un intervento che ripeto è di circa 10.000 euro, poi, 
sull’iniziativa siamo completamente d’accordo, il nostro voto sarà favorevole.  
Ecco, se si poteva avere qualche dettaglio su questa cosa. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: ripercorro brevemente la cronistoria. Con l’amministrazione Grega, 
riporto la versione dei fatti che ci ha trasmesso AREU.  
Oggi ha avuto un incontro ufficiale penso qui in Comune forse anche in presenza dell’ex Sindaco nel 
quale era stata prospettata questa ipotesi, di portare questo servizio in quella sede AREU, leggasi 
anche INAER che è interessata in linea diretta in quanto ha questo servizio di elisoccorso, e si era resa 
disponibile a intervenire e dare una mano a livello economico finanziario per sostenere l’investimento. In 
quella sede, non so chi di voi ha seguito la cosa, fatto sta che ad INAER era stato presentato un 
preventivo di spesa di 250000 euro perché praticamente si voleva cogliere l’opportunità di questo 
atterraggio notturno dell’elisoccorso, ma garantire altresì un’illuminazione del campo di calcio fruibile per 
le partite di calcio, però INAER ha detto no, noi se volete vi diamo una mano a livello di illuminazione 
per il servizio. Alchè, parlando con INAER loro ci han detto, se riuscite a stare in un budget di spesa di 
10-20000 euro vi garantiamo che poi i costi ce li accolleremo noi in termini e modalità da concordare. 
Per ora posso anticipare che il risponditore automatico, e tutto l’impianto che praticamente automatizza 
l’accensione delle luci, sono stati già installati a cura e spese di INAER.  
Invece, a parte che non c’è stata ancora nessuna determina di spesa sulle luci, quindi stiamo facendo 
dei test; avremo a breve un incontro con INAER appunto per andare e definire questo loro impegno che 
hanno manifestato in sede ufficiale di accollarsi le spese sino ad un limite, quindi questo è un po’ quello 
che è successo. 
Per rispondere alla sua seconda domanda, queste luci non rendono fruibile il campo per partite, questo 
assolutamente no, perché noi non abbiam voluto fare un investimento, l’investimento era volto 
all’elisoccorso, anche in considerazione del fatto che sentita l’Associazione direttamente interessata, 
calcio Colico, alla quale abbiam chiesto: ma voi avete chiesto ad INAER se potevano finanziare 
l’illuminazione perché serviva? No, non serve l’illuminazione su quel campo, loro hanno a sufficienza 
l’illuminazione del campo di allenamento. 
Perché non è stato possibile utilizzare l’altro campo? per due motivi: uno perché essendo in sintetico, ci 
sono praticamente sotto il tappeto sintetico dei gommini di plastica. Quando atterra l’elicottero fa il vuoto 
e andrebbe a rovinare il campo. In secondo luogo, essendo sempre in materiale sintetico, non era 
idoneo e sicuro e in terzo luogo era troppo piccolo perché lì ci hanno spiegato tecnicamente che c’è un 
moltiplicatore delle pale, devi avere un tot spazio a destra e un tot spazio a sinistra, e quel campo era 
comunque piccolo.  
Se ha altri dubbi. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: solo un chiarimento. Esposizione puntuale ma non ho colto poi alla fine: 
quindi INAER si è impegnata a coprire le spese dell’impianto di illuminazione. Cioè noi stasera 
approviamo una convenzione, la convenzione parla di un campo illuminato che non c’è ancora perché 
deve essere realizzato l’impianto di illuminazione, finchè non sarà realizzato questo impianto di 
illuminazione, mi ha confermato che il servizio non è comunque attuabile perché il campo sintetico, il 
campo piccolo che è dotato di impianto di illuminazione non ha le caratteristiche per far atterrare 
l’elicottero. Quindi i passaggi saranno, Comune di Colico anticipa i 10000 euro per il posizionamento dei 
faretti e successivamente dovrebbe esserci questo impegno informale, credo, perché non l’ho trovato 



nella …. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: l’impegno è assolutamente informale. Questa convenzione prodromica 
ha la possibilità per INER e AREU di iniziare i voli per tracciare le rotte, senza questa convenzione non 
possiamo andare…… le luci se passate si vedono ma sono ancora in fase di collaudo nel senso che è 
necessario trovare la giusta inclinazione per non andare poi a creare problemi di abbaglio al pilota e 
queste cose, comunque INER si è sempre dimostrata, quello che ha detto ha sempre fatto fino ad oggi, 
non ho dubbi per pensare che non onori il suo impegno  ancorchè verbale e informale.  
 
Consigliere Raffaele GREGA: visto che siamo in fase di chiarimenti, quindi anche, visto che è capitata 
…. questa Delibera la 86 del 23 settembre dove si va approvare appunto questa Delibera, in via 
meramente tecnica, per 32345 euro questo praticamente, cioè allora l’oggetto della Delibera: 
approvazione elaborato progettuale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e 
realizzazione impianto di illuminazione per l’elisoccorso presso il centro sportivo di via Lido. 
Poi si delibera di approvare in via meramente tecnica per quanto esposto in premessa, l’elaborato 
progettuale allegato alla presente, montante complessivo 32345 euro virgola 73 subordinato, dando …. 
praticamente cioè questi soldi a cosa servono? 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: allora, visto che nel frattempo si è aperta questa possibilità di 
partecipare a un bando BIM che poteva coprire queste spese, noi abbiamo partecipato anche al bando 
BIM; laddove dovessimo, ci auguriamo incassare i soldi del contributo richiesto, IMER si è impegnata a 
riconoscere in altra modalità, che può essere un intervento a destinazione pubblica, il medesimo 
importo che avrebbe corrisposto se si fosse accollata l’onere delle luci. Questo …. Come? 33000 
perché nel bando BIM non abbiamo messo solo l’illuminazione, abbiamo messo anche il rifacimento e la 
manutenzione del campo di allenamento quindi 33000 è dato da circa 20000 euro più IVA, migliaio di 
euro in più o in meno, per rifare tutta la recinzione, 10000 euro per l’impianto di illuminazione. Sono 
questi due componenti che arrivano a 33000 euro. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: leggendo il titolo della delibera sembrerebbero finalizzati 
esclusivamente all’impianto di illuminazione per l’elisoccorso, per cui c’è di più, cioè questa è la delibera 
vostra. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: avranno sbagliato il titolo… 
 
SINDACO: nessun altro intervento.  


