
 
 
 
 
 
 

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. 1739 di data 22 aprile 2013 
 
 
Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8. 
 Lavori da eseguire una nuova teleferica sostitutiva di quella esistente a servizio del 

rifugio escursionistico “LAGO NAMBINO” in Comune di Pinzolo. 
 
 
 
 
Sono presenti: 
 
- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f.  

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

- 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. Paola VISINTAINER  componente supplente Servizio Geologico 

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

- ing. Sandro RIGOTTI componente supplente Servizio Gestione risorse idriche 
ed energetiche 

 
 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l’ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol ed il 
geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo. 
 

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

 
...o.O.o... 



2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1739 di data 22 aprile 2013 

 
 Premesso che con DPR n. 47-154/Leg. di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il 
regolamento per l’esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, 
bivacchi, sentieri e vie ferrate” come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20. 
 

Considerato che la l.p. 8/93 modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di 
Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, 
comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche. 
 

Vista la domanda presentata della Società Rifugio Lago Nambino “Serafini Lorenzo” di G. 
Serafini & C. s.n.c. con sede in Pinzolo il giorno 3 dicembre 2012, con la quale chiede, ai sensi 
della l.p. 8/93, l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova teleferica sostitutiva di quella 
esistente a servizio del rifugio escursionistico “LAGO NAMBINO” in Comune di Pinzolo. 
 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Andrea 
Boghetto, datati marzo 2011 e successivo aggiornamento. 
 

Udito il relatore. 
 

Preso atto che il progetto prevede la sostituzione della teleferica esistente, per il trasporto 
esclusivo di materiali, con un nuovo impianto su un diverso allineamento tale da consentire di 
avvicinare al rifugio la stazione di monte in modo da ottimizzarne l’impiego. 

 
 Preso atto del procedimento di valutazione di incidenza, di cui all’articolo 17 del D.P.P. 50-
157 del 3 novembre 2008, necessario per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi 
ricadenti in aree protette catalogate come SIC “Adamello” che si è concluso con esito positivo con 
la Determinazione del Dirigente del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale n. 43 del 16 aprile 2013, purché vengano messe in atto alcune mitigazioni, necessarie 
ad eliminare la significatività del disturbo sulle specie faunistiche durante la fase di realizzazione 
degli interventi. 
 
 Preso atto del parere del Servizio Foreste e fauna favorevole con prescrizioni, pervenuto al 
Servizio Turismo con nota prot. n. S044-1/2013/227826/18.8 di data 22 aprile 2013, la 
Commissione ritiene di deliberare anche in assenza del rappresentante di tale Struttura 
provinciale. 
 

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, 
dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m.. 
 

Ciò premesso, 
 
 

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 
 
ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare la Società Rifugio Lago Nambino “Serafini Lorenzo” di G. Serafini & C. s.n.c. con 

sede in Pinzolo, alla realizzazione di una nuova teleferica sostitutiva di quella esistente a 
servizio del rifugio escursionistico “LAGO NAMBINO” in Comune di Pinzolo, quali risultano dagli 
elaborati progettuali sopra riportati; 
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2. di subordinare la presente autorizzazione alle mitigazioni contenute nella determinazione del 
Dirigente del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale n. 43 del 16 
aprile 2013, di seguito indicate: 
per gli habitat: 
• accantonamento dello strato fertile di terreno da utilizzarsi nella messa in pristino come 

strato di copertura delle aree oggetto di movimenti terra in corrispondenza delle stazioni di 
monte e di valle; 

• rispetto delle aree a torbiera, che non saranno interessate da movimenti di terra né 
attraversamento con mezzi meccanici; 

• rispetto del torrente e della vegetazione perifluviale utilizzando particolari accorgimenti 
finalizzati ad evitare caduta di materiali in alveo nonché intorbidimento delle acque; 

• rimozione delle strutture, sostegni di linea e manufatti, non più utilizzati, con successivo 
smaltimento di materiali e altri residui di lavorazione; 

per la componente faunistica: 
• in fase di assegno ed abbattimento delle piante per la realizzazione del corridoio della linea, 

scegliere accuratamente le piante in modo da renderei margini meno rettilinei possibili, 
aumentando gli spazi aperti e l’indice di cotono; 

• vista la generale idoneità dell’area e l’assenza di dati certi che ne confermino la reale 
presenza non è stato necessario provvedere alla formulazione di un cronoprogramma dei 
lavori; 

 
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta 

richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
• i sostegni di linea della teleferica dovranno essere del color marrone testa di moro; 
• tutte le parti in legno dovranno avere resistenza al fuoco non inferiore al parametro REI 30; 
• l’ampiezza della traccia in bosco per la messa in opera della teleferica dovrà essere limitata 

al minimo indispensabile, avendo cura di individuare nuovi margini stabili; 
• lungo la traccia non si dovrà procedere all’estirpazione delle ceppaie, se non in 

corrispondenza dei sostegni di linea e dello scavo per la posa dei cavidotti. Quest’ultimo 
andrà eseguito a sezione ridotta con mezzo meccanico tipo ragno; 

• tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere 
(stazione di valle e di monte, sostegni di linea, posa cavidotti) nonché di eventuali  aree di 
deposito dovranno essere sottoposte a pronto ed accurato rinverdimento, mediante semina 
di adatto miscuglio di specie erbacee, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, 
adottando idonei sistemi potenziati (pacciamatura con paglia o fieno); 

 
4. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all’avvenuto versamento sul 

Fondo Forestale Provinciale  di una somma di € 1.100,00 (euro millecento/00)  pari al costo 
arrotondato del rimboschimento di un’area di estensione uguale a quella boscata trasformata a 
seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di 
rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio 
 

5. di stabilire che la linea della teleferica dovrà essere segnalata, a mezzo lettera raccomandata, 
quale possibile ostacolo al volo a bassa quota, agli enti e secondo le modalità indicate nello 
schema predisposto dal Servizio Impianti a fune; 

 
6. di dare atto che la presente autorizzazione non contempla l’approvazione tecnica, rilasciata dal 

Servizio Impianti a Fune, ai sensi della Legge n. 403 di data 13 giugno 1907 e del relativo 
regolamento di esecuzione emanato con R.D. n. 829 del 25 agosto 1908, che dovrà essere 
eventualmente richiesta dal Sindaco del Comune di Pinzolo; 

 
7. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del 

presente provvedimento; 
 
8. 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 
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eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta ultimazione dei 
lavori medesimi; 

 
9. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione 

assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 
11 della l.p. 7/87; 

 
10. di disporre che la presente deliberazione ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste 

e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Impianti a fune, ed al Servizio 
Conservazione della natura e valorizzazione ambientale viene inviata copia del presente 
provvedimento; 

 
11. 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/lo 


