
 
 
 
 
 

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. 1809 di data 26 agosto 2013 
 

 
 
 
Oggetto:  Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Impianto seggioviario C28m “Ciampac – Sella Brune c” in Comune di Canazei; 
- modifica tecnica non sostanziale. 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f.  

- dott. Silvio DALMASO componente supplente Servizio Turismo 

- 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 

- ing. Fabio DEGASPERI componente effettivo Servizio Impianti a fune 

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

 
 

É altresì presenti, senza diritto di voto il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher. 
 

 
 

 
...o.O.o... 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1809 di data 26 agosto 2013 

 
 
Vista la domanda pervenuta in data 14 agosto 2013, con la quale la società Funivie 

Ciampac e Contrin S.p.A. con sede in Canazei, Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi 
dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto 
seggioviario C28m “Ciampac – Sella Brunec” in Comune di Canazei. 

  
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma degli ingegneri Mauro 

Naletto e Michele Martinelli, datati agosto 2013. 
 
Vista la documentazione allegata all’istanza. 
 
Udito il relatore.  
 
Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta consiste in alcuni interventi di 

messa in sicurezza dell’impianto da eventi valanghivi. In particolare viene spostato un sostegno 
che attualmente si trova lungo la direttrice di un impluvio valanghivo individuato anche a seguito di 
un recente evento primaverile. Sul versante sovrastante vengono realizzati una serie di cunei 
deviatori a garanzie di altrettanti sostegni funiviari. 
 

Considerato che la soluzione proposta si rende indispensabile per garantire l’esercizio 
funiviario in sicurezza, ancorché le strutture a cuneo, peraltro caratterizzate da dimensioni 
irriducibili nel rispetto dei parametri di ordine tecnico, recano disturbo sotto il profilo paesaggistico. 

 
Preso atto delle preventive valutazioni favorevoli, effettuate in fase istruttoria dal Servizio 

Geologico, e comunicate, per le vie brevi, alla segreteria della Commissione di Coordinamento. 
 

Preso atto che il Servizio Impianti a fune, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i 
Servizi competenti in materia di piste da sci, foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli 
interventi in argomento sono da considerarsi come modifiche tecniche non sostanziali e pertanto 
autorizzabili dalla Commissione di coordinamento. 

 
Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, 

tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale e paesaggistico. 
 
Considerato che gli interventi 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. 

 
Ritenuto pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 5° comma, lett. b), 

dell'art. 6 della l.p. 7/87 subordinatamente all'osservanza delle 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, 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1809 di data 26 agosto 2013 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A. con sede in Canazei, Streda de 

Pareda, 67, alla modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto seggioviario C28m 
“Ciampac – Sella Brunec” in Comune di Canazei, quale risulta dalla documentazione citata in 
premessa; 

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

prescrizioni tecnico-operative: 
• i plinti di fondazione non dovranno sporgere dal pi ano campagna e pertanto 

dovranno essere eseguiti a raso terreno; 
• il tavolato laterale dei cunei deviatori dovrà esse re eseguito in legno di larice non 

trattato, con spaziatura di pochi centimetri tra i vari elementi lignei, e prolungato per 
tutta l’altezza dei montanti in acciaio. Tale tavol ato dovrà essere sistemato anche sui 
lati verticali, dove attualmente non è previsto, co n identica spaziatura e disposizione 
su tutti i lati; 

• sia valutata la possibilità di impiegare l’acciaio corten per gli elementi strutturali dei 
cunei; 

 
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla 

data della presente deliberazione; 
 
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 in questione; 
 
6. di stabilire che il presente provvedimento ed i relativi elaborati progettuali siano inviati al 

Servizio Impianti a Fune per gli adempimenti di competenza; mentre al Servizio Foreste e fauna 
viene inviata copia della presente deliberazione; 

 
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/SD/lo 


