
 
 
 
 
 

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. 1742 di data 22 aprile 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 
 - Pista da sci da discesa n. 11/2/6 denominata “CI AMPAC - ALBA”, ubicata nella 

stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canaze i; 
 - autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi al l’allargamento e sistemazione 

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. 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 

 
 

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 16 maggio 2012, con la quale la società Funivia 

Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strada de Pareda, 63, ha chiesto - ai sensi 
dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi 
all’allargamento e sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/2/6 denominata “CIAMPAC - 
ALBA”, ubicata nella stazione sciistica del Ciampac, nel Comune di Canazei. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Alberto Migliorini, 

datati novembre 2011. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto prevedono interventi volti a rettificare in alcuni tratti critici la 

direttrice principale della pista, ampliare l’intero tracciato sciistico fino ad ottenere larghezze non 
inferiori a 40 m., e modificare parzialmente il profilo con particolare attenzione alle situazioni dove 
attualmente la pista presenta pendenze eccessive o cambi repentini delle stesse nonché 
pendenze trasversali, per consentire discese, anche da parte di sciatori con medie capacità 
tecniche, sfruttando la pista su l’intera superficie disponibile. Le opere sostanzialmente prevedono 
movimentazioni di terreno con scavi, soprattutto in roccia, e riporti da paleggiare in loco e la 
realizzazione o sostituzione di opere di sostegno quali terre armate o scogliere. 

 
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; 
- ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strada de 
Pareda, 63 ad eseguire i lavori relativi all’allargamento e sistemazione della pista da sci da 
discesa n. 11/2/6 denominata “CIAMPAC - ALBA”, ubicata nella stazione sciistica del Ciampac, 
nel Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e 

prescrizioni tecnico-operative: 

- il riporto  previsto in progetto tra le quote approssimative di 2140 e 2120 m.s.l.m., in 
corrispondenza del tubo idraulico interrato esistente dovrà essere ridotto di spessore , 
lasciando l’andamento superficiale del terreno a cordamolla c on concavità accentuata 
e corazzata con massi , anche parzialmente interrati i rinverditi, per dare scabrosità al 
fondo; 
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- le terre armate dovranno essere della tipologia a blocco unico con berma intermedia come 
indicato nel documento integrativo relativo alla verifica di stabilità dell’opera di contenimento, 
posta tra le sezioni 50 e 57; 

- in corrispondenza delle sezioni 53 e 55, le eventuali variazioni  alle soluzioni indicate in 
progetto, qualora si verificassero problemi di instabilità in corso d’opera, dovranno essere 
oggetto di richiesta di variante al progetto assent ito ; 

- i nuovi bordi pista  dovranno essere chiaramente delimitati sul terreno  attraverso una 
idonea picchettatura, pienamente rispondente ai dati riportati nel progetto esecutivo; 
analogamente, dovrà essere segnata al suolo l’esatta posizione delle sezioni di progetto ; 

- l’esecuzione dei lavori  dovrà avvenire per stralci , evitando di movimentare 
contemporaneamente l’intera superficie. Una volta completati i movimenti di terreno in un 
settore si dovrà immediatamente procedere con il rinverdimento prima di procedere con il 
successivo; 

- l'utilizzazione delle piante cadenti al taglio, entro i limiti di larghezza stabiliti, potrà avvenire 
previo assegno da parte del personale del Servizio Foreste e fauna. Andranno ricercati 
nuovi margini boscati stabili  e ad andamento naturaliforme ; 

- andranno messe in opera idonee opere provvisionali  atte ad evitare scoscendimenti di 
materiale e di acque nel corso della realizzazione dei lavori; 

- laddove gli allargamenti del piano sciabile non comportino modifiche del profilo del terreno, 
andrà di norma evitata l’estirpazione delle ceppaie  che andranno piuttosto abbassate al 
livello del suolo; 

- i movimenti di terreno  necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere limitati al 
minimo indispensabile,  perseguendo il massimo conguaglio possibile tra scavi e 
riporti ; 

- il piano pista dovrà essere bonificato da tutte le acque  sorgive, di scorrimento superficiale 
o di deflusso, attraverso l'attuazione delle opere previste in progetto o specificatamente 
indicate in sede di sopralluogo dall'Autorità forestale; 

- tutte le superfici dissodate o comunque denudate, a causa della realizzazione delle opere 
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). Il ripristino a verde non andrà eseguito in un’unica 
soluzione, ma dovrà seguire progressivamente la sistemazione del piano sciabile  così 
da evitare la presenza contemporanea di estese superfici movimentate e non stabilizzate. Si 
dovrà altresì provvedere al risarcimento delle fallanze ; 

 
3. di subordinare il rilascio materiale della presente deliberazione all'avvenuta costituzione di un 

deposito cauzionale , per tutto il periodo necessario al completamento dei lavori, di € 
15.000,00.- (quindicimila/00 ) secondo le disposizioni di cui all’art. 17 della legge provinciale 23 
maggio 2007, n. 11 ed all’art. 10 del Regolamento in materia di vincolo idrogeologico. Lo 
svincolo della somma depositata sarà subordinato al parere favorevole rilasciato dal Servizio 
Foreste e fauna previa verifica della corretta esecuzione degli interventi; 

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

Fondo Forestale Provinciale  di una somma di € 2.500,00.- (duemilacinquecento/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 (ha 0,8 x 3.187,50 €/ha), da 
destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o 
antincendio; 

 
5. 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 adeguare il tracciato sciistico a condizioni di 
migliore sicurezza e funzionalità; 
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6. 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; 
 
7. 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; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
9. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, 

n. 18, “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali” per 
interventi da eseguire nella fascia di rispetto di 10,00 m. dai corsi d’acqua; 

 
10. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 

fauna per il controllo di competenza; 
 

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/fr 


