
 
 
 
 
 

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. 1762 di data 17 giugno 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 10/1/87 denominata “SN OWPARK DOSSO DELLA 
MADONNA”, ubicata nella stazione sciistica di Folga ria, nel medesimo Comune; 

- autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi all’apprestamento di uno 
snowpark. 

 
 
 
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 

- dott.ssa Raffaella CANEPEL 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 

 
 

È altresì presente, senza diritto di voto, l’ing. Matteo Valentini del Servizio Impianti a fune. 
 

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

 
...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 13 maggio 2013, con la quale la società Seggiovia 

Dosso della Madonna S.n.c., con sede in Folgaria, Via Negheli, 91, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 
della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi all’apprestamento di 
uno snowpark ubicato nella skiarea di Folgaria nel medesimo Comune. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giorgio 

Gasperotti, datati aprile 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto consistono nell’apprestamento di un’area da destinare a 

snowpark con accesso dalla pista da sci da discesa denominata “Dosso della Madonna 1”. Gli 
interventi prevedono movimentazioni di terreno finalizzati a conformare l’ambito per la sua futura 
destinazione. 

 
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 Seggiovia Dosso della Madonna S.n.c., con sede in Folgaria, Via 
Negheli, 91, ad eseguire i lavori relativi all’apprestamento di uno snowpark ubicato nella skiarea 
di Folgaria nel medesimo Comune, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle 

seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
• dovrà essere prestata particolare attenzione al recupero e riutilizzo del cotico erboso e dei 

ripristini a verde; 
• per quanto attiene l'attraversamento della linea fu niviaria denominata "Costa - 

Moretta" C084L con la nuova condotta forzata della linea di innevamento a servizio 
del nuovo snowpark, dovrà essere presentata al Serv izio Impianti a fune, ai sensi 
della circolare del medesimo Servizio n. 2/2007 del  13 giugno 2007, una relazione 
geologica nella quale siano analizzate le possibili  implicazioni sulla stabilità delle 
opere di fondazione in rapporto al possibile verifi carsi di perdite accidentali dalla 
condotta; in conseguenza, saranno anche indicate le  misure idonee ad eliminare il 
rischio per la linea funiviaria attraversata; 
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3. di stabilire che gli interventi autorizzati siano effettuati entro due anni dalla data della presente 

deliberazione; 
 
4. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
5. di rinviare a successivi provvedimenti del Servizio Turismo il rilascio delle rispettive 

autorizzazioni all’esercizio e denominazioni delle piste in questione ai sensi della l.p. 7/87; 
 
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo 

di competenza; 
 
7. 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 


