
 
 
 
 
 

PROVINCIA  AUTONOMA   DI  TRENTO 
 
 

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: 
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" 

 
 
 
 

Deliberazione n. 1733 di data 25 marzo 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 
 - Pista da sci da discesa n. 8/4/1 denominata “BOL BENO A”, ubicata nella stazione 

sciistica di Bolbeno nel medesimo Comune. 
 - autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi al la realizzazione dell’impianto di 

illuminazione della pista. 
 
 
 
Sono presenti: 
 
- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f.  

- ing. Matteo MERZLIAK componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio 

- dott. Luca MALESANI componente supplente Servizio Foreste e fauna 

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale 

- geom. Sergio BENIGNI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Valutazione ambientale 

- dott. Andrea DARRA componente supplente Servizio Bacini montani 

- dott. Andrea FRANCESCHINI  componente supplente Servizio Geologico 

- p.ind. Stefano GATTI componente supplente Servizio Impianti a fune 

 
 

È altresì presente, senza diritto di voto, il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento geom. Gianfranco Mittempergher. 
 
 
 

 
...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 18 marzo 2013, con la quale il Comune di Bolbeno con 

sede in Bolbeno, Via don A. Ballardini, 2, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 
7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione dell’impianto di illuminazione 
della pista da sci n. 8/4/1 denominata “BOLBENO A” ubicata nella stazione sciistica di Bolbeno nel 
medesimo Comune. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del p.i. Pietro Madaschi, 

datati giugno 2012 con modifica di febbraio 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto consistono nella realizzazione dell’impianto di illuminazione 

per l’esercizio notturno della pista. L’impianto utilizza 11 pali di tipo fisso dell’altezza di 16 m. 
realizzati in acciaio zincato in modo da uniformarsi agli altri elementi infrastrutturali presenti quali 
le aste dei generatori per l’innevamento programmato. Ogni palo sarà munito di corpi illuminanti 
con caratteristiche in conformità alle norme di settore. L’orario di servizio è stabilito dalle 19.30 alle 
22.30 per due giorni alla settimana. L’impianto, progettato per illuminare contemporaneamente 
anche la traccia di risalita della sciovia, è provvisto di sistemi di emergenza per garantire 
l’illuminazione in caso di avarie del sistema primario. 
 

Valutate sia la localizzazione della pista in prossimità del centro abitato che il modesto 
dimensionamento dell’area soggetta ad illuminazione, la commissione ritiene di poter equiparare 
tale contesto ad un classico impianto sportivo, quale campo di calcio o di tennis, e per tale motivo 
conviene di ammettere la tipologia di pali proposta del tipo fisso, non strettamente conformi 
rispetto ai criteri generali ai quali attenersi per la progettazione e realizzazione degli impianti di 
illuminazione, contenuti nella deliberazione  della Commissione di Coordinamento n. 1662 di data 
24 settembre 2012, che prevedono la rimozione dei supporti e dei corpi illuminanti con loro 
stoccaggio. 
 

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della 
Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 
settembre 2012. 

 
Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della l.p. 

7/87 subordinatamente all'osservanza delle eventuali condizioni e prescrizioni tecnico-operative 
specificate nel dispositivo del presente provvedimento. 

 
Ciò premesso, 
 

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012; 
- vista la deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1662 di data 24 settembre 2012; 
- ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare il Comune di Bolbeno, con sede in Bolbeno, Via don A. Ballardini, 2, ad eseguire i 
lavori relativi alla realizzazione dell’impianto di illuminazione della pista da sci n. 8/4/1 
denominata “BOLBENO A” ubicata nel Comune di Bolbeno, quali risultano dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 
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2. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle linee guida generali adottate dalla 

Commissione di Coordinamento con deliberazione n. 1662 di data 24 settembre 2012, nonché 
alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
• l’esercizio in servizio notturno della sciovia è su bordinato ad autorizzazione tecnica 

del Servizio Impianti a fune previa presentazione d i idonea relazione che attesti, fra 
l’altro, l’adeguato livello di illuminazione della traccia di risalita dell’impianto e delle 
aree di partenza e di arrivo ; 

• per la verniciatura dei pali deve essere adottata preferibilmente una colorazione bruna quale 
quella dell’acciaio Corten o lo stesso colore delle strutture metalliche esistenti nelle 
vicinanze dell’impianto di illuminazione; 

• l’esercizio notturno delle piste illuminate dovrà essere limitato a tre sere per settimana; è 
ammessa deroga per un periodo di tre settimane a stagione invernale e comunque non oltre 
due settimane consecutive. Dovranno essere comunicate, preventivamente e per ciascuna 
stagionalità, al Servizio Turismo le date di illuminazione continuativa oltre le tre giornate 
settimanali. Gli orari d’esercizio dovranno osservare il limite delle ore 23.00; 

• in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed 
ai soprassuoli limitrofi; 

• in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i 
provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di 
ordine idrogeologico; 

 
3. di dare atto che il Servizio Turismo si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di 

dettaglio alle previsioni progettuali al fine di assicurare eventuali condizioni di migliore sicurezza 
e funzionalità; 

 
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data 

della presente deliberazione e termine entro tre dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi; 
 
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio 

Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest’ultima anche per vie brevi, per gli 
eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta ultimazione dei 
lavori medesimi; 

 
6. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 

fauna; 
 
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, 

avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. 

 
f.to IL SEGRETARIO  

- Gianfranco Mittempergher - 
 f.to IL PRESIDENTE F.F. 

- dott. Romano Stanchina - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GM/fr 


