
 
 
 
 
 

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. 1829 di data 4 novembre 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci n. 7/4/14 denominata “VARIANTE DEI M ONTI”, in Comune di Peio; 
- autorizzazione all’introduzione di una variante c ostruttiva in corso d’opera al 

ponte di attraversamento sul Rio Vioz. 
 
 
 
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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Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1829 di data 4 novembre 2013 

 

 
Vista la domanda pervenuta in data 21 giugno 2012, con la quale la società Pejo Funivie 

S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 
1987, n. 7 - l'autorizzazione all’introduzione di una variante costruttiva in corso d’opera alla 
realizzazione del ponte di attraversamento sul Rio Vioz già compreso nel progetto di 
apprestamento della pista da sci da discesa n. 7/4/14 denominata “VARIANTE DEI MONTI”, 
ubicata nell’area sciistica di Peio, in Comune di Peio, precedentemente autorizzato con 
determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 135 di data 17 dicembre 2010. 

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

Boschetti datati giugno 2012 e quello prodotto successivamente in data ottobre 2013 con allegata 
una valutazione geologica sulle modalità di definizione e resistenza delle piastre del ponte a firma 
del dott. geol. Lorenzo Cadrobbi ed uno studio idrologico-idraulico a firma dell’ing. Pietro Vanzo. 

 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che la variante costruttiva proposta prevede la sostituzione del ponte in legno sul 

rio Vioz a servizio della pista da sci denominata “Variante dei Monti”, originariamente autorizzato, 
con un opera di attraversamento eseguita in corso d’opera per esigenze di cantiere costituita, 
partendo da monte, con le seguenti modalità: 
- per i primi 4÷5 m la forra del rio è a cielo libero; 
- per i successivi 4÷5 m da un assito di copertura in legno di larice mobile in modo da poterlo 

asportare a fine stagione invernale per consentire le eventuali operazioni di controllo e pulizia 
dell’alveo; 

- per i rimanenti 14÷15 m da una copertura in massi ciclopici con sovrastante strato di terreno 
inerbito in cui è profilato un canale superficiale per convogliare le acque nel caso il rio straripi 
sulla pista. 

 
Considerato che la variante costruttiva in corso d’opera proposta non altera l’impostazione 

generale del progetto originario sottoposto a procedura di VIA ed il successivo progetto esecutivo 
esaminato dal competente Servizio, si ritiene che essa non costituisca una modifica sostanziale ai 
sensi della normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale e pertanto non assoggettabile 
alle relative procedure. 

 
Preso atto 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 determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 135 di data 17 dicembre 2010; 
- ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
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1. di autorizzare la società Pejo Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, 
all’introduzione della variante costruttiva in corso d’opera alla realizzazione del ponte di 
attraversamento sul Rio Vioz già compreso nel progetto di apprestamento della pista da sci da 
discesa n. 7/4/14 denominata “VARIANTE DEI MONTI”, ubicata nell’area sciistica di Peio, in 
Comune di Peio, precedentemente autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio 
Turismo n. 135 di data 17 dicembre 2010, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in 
premessa; 

 
2. l’attraversamento in oggetto deve essere espressamente concesso ai sensi degli artt. 8 e 15 

della l.p. 18/1976 in materia di acque pubbliche e opere idrauliche, previa specifica istanza. In 
sede di provvedimento concessorio verranno espresse le prescrizioni in funzione della 
sicurezza idraulica, delle responsabilità nella gestione del manufatto e del mantenimento della 
sua efficienza, di seguito anticipate: 
- la società richiedente dovrà predisporre il piano finalizzato alla gestione del rischio idraulico 

previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 15 della citata l.p. 18/1976; 
- il canale superficiale dovrà essere corazzato mediante rivestimento in massi, al fine da 

preservarlo dall’erosione in caso venga percorso dalla corrente; lo stesso dovrà avere una 
larghezza non inferiore a m 5,00 ed una freccia di almeno m 1,00; 

- il grado di tenuta delle lastre di pietra di copertura, che - come evidenziato nella nota del 
geologo dott. Lorenzo Cadrobbi allegata all’elaborato dd. ottobre 2013 - risulta essere stato 
collaudato dal transito dei mezzi durante la realizzazione della pista, dovrà essere 
ulteriormente verificato - come previsto nella citata nota - mediante rilievi geomeccanici 
dedicati, supportati da una serie di misure sclerometriche puntuali da programmare prima 
della stagione invernale; 

- la Società ha l’obbligo di effettuare una manutenzione frequente del tratto coperto e di 
intervenire tempestivamente nella rimozione del manufatto di attraversamento nel caso si 
verificassero segnali di cedimento o eventi meteorici che mettano in crisi l’attraversamento 
medesimo; 

- la copertura in assito del tratto a monte dovrà tassativamente essere rimossa al termine 
della stagione invernale; 

resta inteso che, fino al perfezionamento della concessione di cui all’at. 8 della l.p. 18/1976, 
permane a carico della Società Pejo Funivie S.p.A. la responsabilità riguardo la custodia, la 
gestione e la manutenzione dell’attraversamento in oggetto, esonerando la Provincia Autonoma 
di Trento da qualsiasi responsabilità in merito; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, fatto salvo quanto previsto al 
precedente punto 2; 

 
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 Bacini montani, al Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale ed al Servizio Valutazione 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  
- Alessandro Silvestri - 

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

 
 
 
 
 

AS/SD/fr 


