
 
 
 
 
 

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. 1828 di data 4 novembre 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da fondo n. 2/F4/1 denominata “PRA’ DELLE NASSE”, ubicata in 
località San Martino di Castrozza, in Comune di Sir or; 

- autorizzazione all’esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di una variante 
al tracciato sciistico. 

 
 
 
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 

- 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 

 
 

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

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento dott. Alessandro Silvestri. 
 
 
 
 

...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 8 ottobre 2013, con la quale il Servizio Conservazione 

della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, con sede a Trento, 
Via Guardini, 75, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione 
all’esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di una variante al tracciato della pista da sci da 
fondo n. 2/F4/1 denominata “PRA’ DELLE NASSE”, ubicata in località San Martino di Castrozza, in 
Comune di Siror. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma della dott.ssa Maria Fulvia 

Zonta, datati ottobre 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto consistono nello spostamento di una parte del tracciato 

della pista da sci di fondo “Prà delle Nasse” verso l’esterno della torbiera che permetterà di 
risolvere le problematiche del danneggiamento del cotico della torbiera, consentendo allo stesso 
tempo la realizzazione e la manutenzione della pista, e quelle dovute alla presenza di acqua. In 
particolare sarà sfruttata parte della viabilità esistente che in alcuni tratti sarà allargata con 
modesti movimenti di terra per permettere il passaggio ai mezzi battipista. 

 
Preso atto dell’esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione 

d’incidenza di cui al D.P.P. 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad 
effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come SIC (Sito di Importanza 
Comunitaria) “Prà delle Nasse”, redatto dal Servizio Conservazione della natura e valorizzazione 
ambientale in data ottobre 2013. 

 
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 il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della 

Provincia Autonoma di Trento, con sede a Trento, Via Guardini, 75, all’esecuzione dei lavori 
relativi alla realizzazione della variante al tracciato della pista da sci da fondo n. 2/F4/1 
denominata “PRA’ DELLE NASSE”, ubicata in località San Martino di Castrozza, in Comune di 
Siror, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

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

prescrizioni tecnico-operative: 
• i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati 

soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; 
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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 artificializzazione delle superfici movimentate dovrà 
essere eseguito un perfetto raccordo tra i luoghi 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 dare atto che il Servizio Turismo si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di 

dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di 
migliore sicurezza e funzionalità; 

 
4. 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; 
 
5. 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; 

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

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

fauna per il controllo di competenza; 
 
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  
- dott. Alessandro Silvestri - 

 f.to IL PRESIDENTE F.F. 
- dott. Romano Stanchina - 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AN/SD/fr 


