
 
 
 
 
 

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. 1819 di data 30 settembre 2013 
 
 
 
Oggetto:  legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 
 - Stazione sciistica n. 1/4/0 denominata “BELLAMON TE”, ubicata nella stazione 

sciistica di Bellamonte-Alpe Lusia, in Comune di Pr edazzo; 
 - autorizzazione all’esecuzione di una variante in co rso d’opera. 
 
 
 
 
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, 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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Vista la domanda pervenuta in data 23 settembre 2013, con la quale la società S.I.T. 

Bellamonte S.p.A., con sede in Predazzo, Loc. Castelir, 7, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 
21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori inerenti una variante in corso d’opera 
rispetto a lavori di realizzazione della stazione di raffreddamento dell’impianto di innevamento, 
nella stazione sciistica di Bellamonte-Alpe di Lusia, nel Comune di Predazzo, precedentemente 
autorizzati con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1657 di data 27 agosto 2012. 

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

datati luglio 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto consistono nella modifica del paramento in legno proposto 

nel progetto originario e per correggere un errore grafico progettuale del muro esistente in pietra 
che lo poneva alla stessa altezza della nuova vasca.  Ne derivava un muro di altezza elevata che 
non avrebbe potuto avere riscontro nella realtà in quanto impossibile da realizzare.  La nuova 
proposta mantiene la continuità del rivestimento in pietra con il muro esistente fino quasi ad 
intersecare il terreno per poi riprendere a tutta altezza.  Il tratto di vasca "scoperto", di altezza pari 
alla recinzione esistente, sarà rivestito in legno con andamento orizzontale. Le torri di 
raffreddamento saranno mascherate in legno richiamando quello della vasca. 

 
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; 
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1657 di data 27 agosto 2012; 
- ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare la società S.I.T. Bellamonte S.p.A., con sede in Predazzo, Loc. Castelir, 7, ad 
eseguire i lavori inerenti una variante in corso d’opera rispetto a lavori di realizzazione della 
stazione di raffreddamento dell’impianto di innevamento, nella stazione sciistica di Bellamonte-
Alpe di Lusia, in Comune di Predazzo, precedentemente autorizzati con deliberazione della 
Commissione di coordinamento n. 1657 di data 27 agosto 2012, quali risultano dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 

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

condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella citata deliberazione della 
Commissione di coordinamento n. 1657 di data 27 agosto 2012; 
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3. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti 
con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1657 di data 27 agosto 2012; 

 
4. di disporre che dovrà essere comunicata l’avvenuta ultimazione dei lavori al Servizio Turismo 

ed al Servizio Foreste e fauna; 
 
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 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 


