
 
 
 
 
 

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. 1757 di data 27 maggio 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 
 - Pista da sci da fondo n. 7/F2/2 denominata “VERM IGLIO”, in Comune di 

Vermiglio; 
 - autorizzazione all'esecuzione di lavori per la real izzazione dell’impianto di 

innevamento a servizio 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 22 maggio 2013, con la quale il Comune di Vermiglio, 

con sede in Vermiglio, Piazza Giovanni XXIII, 1, 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 
innevamento artificiale a servizio della pista da sci da fondo n. 7/F2/2 denominata “Vermiglio”, in 
Comune di Vermiglio. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Manuel Daldoss 

datati marzo 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto consistono nella realizzazione di un impianto idraulico 

stabile per garantire l’innevamento programmato su un anello di circa 2.5 km in modo da poter 
assicurare l’effettuazione di competizioni. La sala pompe viene collocata all’interno del garage 
esistente presso la struttura del Centro del fondo. L’acqua, verrà addotta direttamente dal vicino 
torrente Vermigliana, derivazione preliminarmente autorizzata. In progetto è prevista la posa di n. 
22 pozzetti attrezzati per innevamento; sono installati a circa 100 metri uno dall’altro, in modo da 
garantire una copertura quasi totale del tracciato della pista di fondo. Questi hanno dimensioni di 
100x120 sono pensati in modo da agevolare il lavoro agli operatori, sono dotati di struttura in 
acciaio zincato, con colonnina estraibile compresa di quadro elettrico e botola di ispezione, il tutto 
installato sulla copertina di calcestruzzo del pozzetto. La colonnina elettrica a fine stagione può 
essere infilata nel pozzetto con una semplice manovra, senza l’uso di chiavi, andando a limitare 
notevolmente l’impatto visivo. 

 
Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della 

Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 914 di data 6 
maggio 2011. 
 

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. 914 di data 6 maggio 2011; 
- ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare il Comune di Vermiglio, con sede in Vermiglio, Piazza Giovanni XXIII, 1 ad 
eseguire i lavori per la realizzazione dell’impianto di innevamento artificiale a servizio della pista 
da sci da fondo n. 2/F2/2 denominata “Vermiglio”, in Comune di Vermiglio, quali risultano dagli 
elaborati progettuali citati in premessa; 

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

prescrizioni tecnico-operative: 
• dovranno essere utilizzati, come indicato in relazione tecnica, pozzetti del tipo a scomparsa 

allo scopo di mitigare l’esistenza dell’impianto di innevamento durante la stagione estiva; 
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• in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed 
ai soprassuoli limitrofi; 

• al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale i terreni interessati dai lavori dovranno 
essere bonificati da acque di scorrimento superficiale o di deflusso mediante la 
realizzazione di canalette trasversali in terra e fossi di guardia laterali. Tutte le opere 
dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione di non innevamento; 

• al fine di non conferire una eccessiva artificializ zazione delle superfici movimentate 
dovrà essere eseguito un perfetto raccordo tra i lu oghi oggetto degli interventi e 
l'andamento naturale dei siti 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 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; 
 
4. 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; 

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

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

fauna per il controllo di competenza; 
 
7. 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; 

 
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/lo 


