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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 in materia di “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e 
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;  
 
CONSIDERATA la necessità di riferire direttamente al Sig. Ministro sulle cause dell’incidente occorso 
in data 23/5/2021 sull’impianto funiviario “Stresa-Mottarone” situato nel Comune di Stresa, dal quale 
sono risultate vittime, da accertare mediante adeguati approfondimenti ed ispezioni;  
 
RITENUTO opportuno, a tale scopo, istituire una specifica Commissione ministeriale ispettiva 
costituita da esperti qualificati nel settore della sicurezza del trasporto ad impianti fissi ed in particolare di 
quello a fune; 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Composizione della Commissione) 

 
È istituita la Commissione ispettiva costituita dai seguenti componenti: 
 

- Prof. Gabriele Malavasi - docente in quiescenza dell’Università “La Sapienza” di Roma – con 
funzioni di Presidente; 

- Ing. Giorgio Pizzi – dirigente della Divisione 4, competente per il settore degli impianti a fune, 
della Direzione generale per il pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel 
settore del trasporto ferroviario regionale; 

- Ing. Sergio Boldrin – funzionario dell’USTIF di Venezia e componente della Commissione per le 
funicolari aeree e terrestri. 

Articolo 2 
(Compiti della Commissione) 

 
La Commissione ha il compito di individuare le cause tecniche ed organizzative che hanno generato 
l’evento, le quali dovranno essere riportate in una dettagliata relazione, al fine di riferire al Ministro. 
 
La Commissione svolgerà le proprie attività anche nell’ambito delle previsioni dell’articolo 93 e 
dell’articolo 100 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.  
 

Articolo 3 
(Altre disposizioni) 

 
La nomina a componente della Commissione e la partecipazione alle attività della stessa non comporta la 
corresponsione di indennità o gettoni di presenza a carico del bilancio di questo Ministero, fatto salvo il 
rimborso delle spese documentate. 
        IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
         (Dr. Mauro Bonaretti) 
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