
 
 
 
 
 

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. 1830 di data 4 novembre 2013 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

● Pista da sci da discesa n. 10/8/5 denominata “MONT AGNOLA”, ubicata nella 
stazione sciistica di Polsa – San Valentino, in Com une di Brentonico; 
- autorizzazione all'esecuzione di lavori concernen ti la realizzazione di un 

ponte di sovrappasso pedonale alla pista, nonché di  altre opere accessorie e 
modifiche del tracciato sciistico. 

● Impianto funiviario n. C67i denominato “Polsa - Mo ntagnola”, in Comune di 
Brentonico; 
- modifica tecnica non sostanziale consistente nell o spostamento di un 

sostegno di linea. 
 
 
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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Viste le domande pervenute rispettivamente in data 4 ottobre 2013 ed in data 24 ottobre 

2013, con le quali la società Baldo Garda S.p.A., con sede in Rovereto, Via Matteo del Ben, 3/B, 
ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all’esecuzione dei 
seguenti interventi: 
● lavori concernenti la realizzazione di un ponte di sovrappasso pedonale alla pista da sci da 

discesa n. 10/8/5 denominata “MONTAGNOLA”, nonché di altre opere accessorie e modifiche 
del tracciato sciistico; 

● modifica tecnica non sostanziale dell’impianto funiviario n. C67i denominato “Polsa - 
Montagnola” consistente nello spostamento di un sostegno di linea; 

nella stazione sciistica di Polsa – San Valentino, in Comune di Brentonico. 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Ivan Veronesi 
e del dott. ing. Giordano Farina, datati settembre ed ottobre 2013. 

Udito il relatore. 

Preso atto che gli interventi in progetto consistono: 

● nella realizzazione di un sovrappasso pedonale alla pista da sci “Montagnola” che consente ai 
pedoni ed agli sciatori, con sci alla mano, di recarsi al campo scuola o al ristorante/bar 
Skiburger, senza interferire con il predetto tracciato sciistico. Il sovrappasso è costituito da un 
ponte strallato ad arco ribassato con una lunghezza totale di circa 54 m, con struttura portante 
in legno lamellare ancorata a muri di spalla in c.a., impalcato a struttura leggera in profilati 
d’acciaio zincato con una larghezza utile di circa 3 m e piano di calpestio in assito di legno. Il 
progetto prevede inoltre: 
- la modifica del tracciato della pista Montagnola per ottenere un adeguato franco libero tra il 

piano sciabile e la passerella, l’apprestamento di un tracciato di accesso alla pista dalla zona 
d’ingresso alla skiarea, nonché lo spostamento verso monte del tratto di strada comunale che 
attraversa la pista ed il contestuale adeguamento dei raccordi di accesso allo Skiburger; 

- la demolizione di un rudere ex-cabina elettrica e la costruzione di un nuovo fabbricato 
interrato nella piazza antistante la passerella, dotato di locali tecnici da adibire a magazzino, 
controllo e cabine elettriche, che presenta dimensioni massime esterne pari a 15,90x8,90 m 
in pianta e di di 4,22 m in altezza, volume di 525 mc/vpp, circa; 

● nella modifica tecnica non sostanziale dell’impianto funiviario n. C67i denominato “Polsa - 
Montagnola” consistente nello spostamento verso valle di circa 11 m del sostegno di linea n. 4 
in corrispondenza del piano di accesso al nuovo sovrappasso pedonale, a circa quota 1246 
m.s.l.m., al fine di garantire unl franco verticale minimo di sicurezza, pari a 3 m, tra le seggiole 
ed il terreno circostante. 

Preso atto che il Servizio Turismo, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi 
competenti in materia di impianti a fune, foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che 
l’intervento correlato all’impianto funiviario n. C67i denominato “Polsa - Montagnola” è da 
considerarsi come modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di 
coordinamento. 

Considerato, altresì, che la modifica tecnica non sostanziale sopra citata appare compatibile 
sotto il profilo funiviario, tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale e paesaggistico. 

Considerato che tutti 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. 
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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 la società Baldo Garda S.p.A., con sede in Rovereto, Via Matteo del Ben, 3/B, ad 
eseguire i seguenti interventi: 

● realizzazione di un ponte di sovrappasso pedonale alla pista da sci da discesa n. 
10/8/5 denominata “MONTAGNOLA”, nonché di altre ope re accessorie e modifiche del 
tracciato sciistico; 

● modifica tecnica non sostanziale dell’impianto fun iviario n. C67i denominato “Polsa - 
Montagnola” consistente nello spostamento di un sos tegno di linea; 

nella stazione sciistica di Polsa – San Valentino, in Comune di Brentonico, quali risultano dagli 
elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. 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; 

3. 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; 

4. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 
provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 

5. di disporre che il presente provvedimento ed i relativi elaborati progettuali siano inviati al 
Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Impianti a fune viene 
inviata copia della presente deliberazione; 

6. 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 


