
 
 
 
 
 

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. 1834 di data 4 novembre 2013 
 

 
 
 
Oggetto:  Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Impianto funiviario n. C112e denominato “Cordela - Montesel”, in Comune di 
Trento; 

- modifica tecnica non sostanziale. 
 
 
 
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 21 ottobre 2013, con la quale la società Trento Funivie 

S.p.A., con sede in Folgarida di Dimaro, Piazzale Telecabina, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 
della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto funiviario n. 
C112e denominato “Cordela - Montesel”, in Comune di Trento. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma della dott.ssa. arch. Chiara 

Bertoli e del dott. ing. Andrea Boschetti, datati ottobre 2013. 
 
Vista la documentazione allegata all’istanza. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta prevede alcune variazioni degli 

aspetti architettonici delle stazioni di valle e di monte dell’impianto funiviario “Cordela - Montesel” 
finalizzate a migliorare il loro inserimento paesaggistico. Dette variazioni consistono in particolare 
nell’inserimento di una porta d’accesso esterno alla biglietteria della stazione di valle e nell’utilizzo 
di diversi materiali e finiture esterne, quali ad esempio: serramenti e lattonerie di colore grigio 
antracite e rivestimenti lignei a sezione maggiorata posati in verticale anziché in orizzontale per 
entrambe le stazioni, rifinitura a rilievo per il muro a vista della stazione di valle, parapetti di 
protezione e recinzioni più leggere. È prevista, infine, la uniformazione su un unico livello delle 
fondazioni dei locali interrati presso la stazione di monte. 

 
Preso atto che il Servizio Impianti a fune, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i 

Servizi competenti in materia di piste da sci, foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli 
interventi in argomento sono da considerarsi come modifiche tecniche non sostanziali e pertanto 
autorizzabili dalla Commissione di coordinamento. 

 
Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, 

tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale e paesaggistico. 
 
Considerato che 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. 

 
Ritenuto pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 5° comma, lett. b), 

dell'art. 6 della l.p. 7/87 subordinatamente all'osservanza delle 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 Trento Funivie S.p.A., con sede in Piazzale Telecabina, 30, in 

Folgarida di Dimaro, alla modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto funiviario n. 
C112e denominato “Cordela - Montesel”, in Comune di Trento, quale risulta dalla 
documentazione citata in premessa; 
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2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente della 

seguente prescrizione tecnico-operativa: 
• il rivestimento in listelli in legno previsto sulla  struttura dovrà avere classe di 

reazione al fuoco non superiore a 1; ai sensi dell’ articolo 8.3.1 del R.D. 337 – 08.09 
del 16 novembre 2012 tale requisito è ritenuto sodd isfatto garantendo una resistenza 
al fuoco non inferiore a R30 da dimostrare secondo le regole della normativa vigente; 

 
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla 

data della presente deliberazione; 
 
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio 

Turismo per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta 
ultimazione dei lavori medesimi; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere in questione; 
 
6. di stabilire che il presente provvedimento ed i relativi elaborati progettuali siano inviati al 

Servizio Impianti a Fune per gli adempimenti 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 
- dott. Alessandro Silvestri - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS/SD/fr 
 


