
 
 
 
 
 
 

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. 1813 di data 30 settembre 2013 
 
 
 
Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 
 Autorizzazione di una variante progettuale rispetto a quanto autorizzato per la 

realizzazione di un percorso per mountain bike nell’area sciabile Alpe Tognola, loc. San 
Martino di Castrozza, in Comune di Siror. 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- dott. Paolo NICOLETTI Presidente 

- 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 

- geom. Marco GADOTTI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

- dott. Andrea DARRA componente supplente Servizio Bacini montani 

- dott. Paola VISINTAINER  componente supplente Servizio Geologico 

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

 
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l’ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol, il 

dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo. 
 

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

...o.O.o... 
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Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1813 di data 30 settembre 2013 

 
Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 

7/87, “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” l’art 52 ter, il quale 
prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili di cui all’art 2 della l.p. 7/87, per la discesa con la 
mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati “bike park”, previa 
autorizzazione della Commissione di coordinamento prevista dall’art. 6 della medesima legge. 

 
Vista la domanda pervenuta in data 27 luglio 2013, con la quale la società Funivie Seggiovie 

San Martino S.p.A. con sede in Via Passo Rolle, 21 a San Martino di Castrozza, ha chiesto, ai 
sensi della l.p. 7/87, l’autorizzazione di una variante progettuale alla parte finale del percorso 
riservato alle mountain bike a servizio della cabinovia “Fratazza – Alpe Tognola” realizzato 
nell’area sciabile di Tognola, in Comune di Siror. 

 
Premesso che il percorso originario è stato autorizzato con concessione edilizia n. 44/2012, 

rilasciata dal Comune di Siror previa adozione dei provvedimenti della Giunta provinciale 
rispettivamente n. 1173 di data 8 giugno 2012, relativo all’accoglimento condizionato del ricorso 
avverso il provvedimento di diniego di autorizzazione rilasciato dalla Commissione provinciale per 
la tutela paesaggistico-ambientale in data 29 novembre 2011, e n. 2004 di data 21 settembre 
2012, per la realizzazione del percorso citato in deroga alle norme di attuazione del Piano del 
parco naturale Paneveggio- Pale di San Martino. 

 
Valutato che di tale percorso è stato realizzato esclusivamente il tratto superiore e 

precisamente dalla stazione di monte della telecabina fino a quota approssimativa di 1700 
m.s.l.m., peraltro in difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato con la concessione 
edilizia sopra citata, successivamente sanato con provvedimento della Commissione di 
Coordinamento n. 1775 di data 8 luglio 2013. 

 
Considerato che il tracciato per mountain bike, più volte citato, possiede i requisiti indicati 

nell’art 52 ter della l.p. 7/87 per essere considerato un “Bike park”. 
 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Andrea 
Gobber datati settembre 2013. 
 

Udito il relatore. 
 

Preso atto che la tracciatura esecutiva del percorso è stata effettuata, successivamente alla 
progettazione originaria, da una ditta specializzata nella realizzazione di questo tipo di opere e ciò 
ha suggerito la necessità di modificare sostanzialmente il tracciato originario, affinché il medesimo 
possegga caratteristiche di transitabilità analoghe e compatibili con il tracciato sopra realizzato che 
è caratterizzato dalla facile percorribilità e quindi da parte di utenza eterogenea. Accertato che lo 
sviluppo planimetrico proposto insiste prevalentemente sul sedime delle piste da sci, tranne in 
alcuni ambiti dove il tracciato penetra in area boscata con lo scopo di poter posizionare alcune 
strutture artificali caratteristiche di tali percorsi. 

 
Preso atto della nota del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale 

prot. n. S140/U265/13/512156/17.11.3/ZMF/58H di data 23 settembre 2013, con la quale si 
comunica alla società che la variante progettuale in questione non è da ritenere significativa 
rispetto a quanto originariamente autorizzato, (determinazione del Dirigente n. 55 del 12 aprile 
2011). 

 
Preso atto della comunicazione dell’ente Parco Naturale Paneveggio- Pale di San Martino al 

Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale relativa all’espressione del parere 
favorevole alla modifica del tracciato, ritenuto addirittura migliorativo del precedente. 
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Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1813 di data 30 settembre 2013 

 
Ciò premesso, 

 
LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 

 
- visto l’art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1173 di data 8 giugno 2012; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2004 di data 21 settembre 2012; 
- vista la Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1775 di data 8 luglio 2013; 
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 variante progettuale alla parte finale del percorso riservato alle mountain bike a 

servizio della cabinovia “Fratazza – Alpe Tognola” realizzato nell’area sciabile di Tognola, in 
Comune di Siror, richiesta dalla società Funivie Seggiovie San Martino S.p.A. con sede in Via 
Passo Rolle, 21 a San Martino di Castrozza, in Comune di Siror, quali risulta dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 

 
2. di disporre che per ciascuna stagione estiva venga effettuato un monitoraggio dello scorrimento 

delle acque superficiali e vengano eventualmente prese le idonee misure al fine di evitare 
fenomeni di erosione dei terreni interessati dal tracciato e l’ambito, dove il percorso ciclistico 
insiste sulla pista da sci, dovrà essere stagionalmente ripristinato a verde; 

 
3. di dare atto che la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di 

competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87; 
 
4. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 

fauna per il controllo di competenza mentre al Servizio Conservazione della natura e 
valorizzazione ambientale, viene inviata copia della presente deliberazione; 

 
5. 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 
- dott. Paolo Nicoletti - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GM/SD/lo 


