
 
 
 
 
 

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. 1835 di data 4 novembre 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Stazione sciistica n. 8/4/0 “BOLBENO”, in Comune di Bolbeno; 
- autorizzazione all'esecuzione di lavori concernen ti l’ammodernamento e 

potenziamento dell’impianto d’innevamento programma to a servizio dell’area 
sciistica. 

 
 
 
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 24 ottobre 2012, con la quale il Comune di Bolbeno, con 

sede in Bolbeno, Via Don Ballardini, 2, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 
- l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l’ammodernamento e potenziamento 
dell’impianto d’innevamento programmato a servizio dell’area sciistica n. 8/4/0 “BOLBENO”, 
nell’omonimo comune. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Marco Marchetti 

e del per. ind. Pietro Madaschi, datati ottobre 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’esecuzione di interventi di potenziamento ed 

ammmodernamento dell’impianto d’innevamento programmato a servizio dell’area sciistica di 
“Bolbeno”, di seguito indicati: 
► costruzione di una nuova stazione di pompaggio con annessa vasca d’accumulo idrico con una 

capacità complessiva di 240 mc, servita da due torri di raffreddamento, e locali tecnici adibiti 
rispettivamente a cabina elettrica di trasformazione e sala quadri di comando. La vasca 
d’accumulo idrico, che avrà anche una funzione secondaria di potenziamento della rete 
antincendio comunale, verrà alimentata tramite allacciamento al canale idrico esistente ASM. 
La nuova stazione è costituita da un fabbricato in c.a. parzialmente interrato delle dimensioni 
massime in pianta di 24,60x7,60 m ed altezza di 6,00 m, circa, con un volume di circa 860 
mc/vpp, che presenta murature esterne a vista rivestite in granito e serramenti in alluminio. 
L’accesso al fabbricato avviene tramite una nuova stradina, derivata dalla strada comunale della 
Madonna del Lares, pavimentata con materiale stabilizzato, con rampe a monte sostenute da 
scogliere in massi. Il materiale di risulta dallo scavo viene riutilizzato, oltre che per le 
sistemazioni esterne del fabbricato anche per il livellamento del limitrofo tratto di pista situato a 
monte della strada comunale; 

► posa di condutture idriche ed elettriche interrate di allacciamento e di linea, sia nuove che 
sostitutive, nonché di n. 3 nuovi pozzetti attrezzati. 

 
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 Comune di Bolbeno, con sede in Bolbeno, Via Don Ballardini, 2, ad eseguire i 
lavori concernenti l’ammodernamento e potenziamento dell’impianto d’innevamento 
programmato a servizio dell’area sciistica n. 8/4/0 “BOLBENO”, nell’omonimo comune, quali 
risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 
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2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e 

prescrizioni tecnico-operative: 
• le rampe dei rilevati a valle della stradina d’acce sso devono essere profilate con un 

angolo non superiore a 35°;  
• per gli interventi in prossimità della linea funivi aria interessata da eventuali 

attraversamenti e/o parallelismi con le nuove condo tte di innevamento, in corso 
d’opera dovrà essere prodotta una relazione geologi ca che esamini la natura del 
terreno al fine di evidenziare la necessità di part icolari provvedimenti atti a garantire 
la stabilità delle strutture funiviarie anche a seg uito di eventuali perdite d'acqua dalle 
tubazioni;  

• il Comune di Bolbeno è già legittimato ad usare ai soli fini di innevamento le acque 
derivate dalla sorgente Squero, tramite il canale a dduttore idroelettrico di ASM di 
Tione (nel periodo dal 1 novembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 28 febbraio di 
ciascun anno) derivandole dal canale stesso con por tata massima limitata al valore di 
60,00 l/s e nel rispetto del volume massimo di 47.5 20 mc annuo, così come assentito 
ai sensi dell'art. 48 della l.p. n. 10/1998 in ragi one della domanda assunta al 
protocollo PAT n. 10030 del 2 novembre 2001 (C/5379 ). Tale quantitativo è stato 
sottratto all’uso idroelettrico in forza dell’art. 47 del r.d. n. 1775/1933. L'intervento 
deve comunque essere tale per cui le acque siano de rivate secondo i predetti volumi 
e nel rispetto dei limiti di portata; qualora sussi stesse l’esigenza di derivare una 
diversa quantità d’acqua da utilizzare a scopo inne vamento, dovrà esser ottenuta una 
specifica variante alla concessione dalla PAT- Serv izio gestione risorse idriche ed 
energetiche. Il Comune stesso dovrà ottenere, secon do il d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-
129/leg., la legittima concessione all’uso antincen dio delle acque prima che ne 
avvenga l’effettiva derivazione; 

• è necessario che sia installato un misuratore volum etrico per ciascuna delle 
tubazioni di adduzione (quella esistente e quella n uova in progetto) e che, in 
occasione delle scelta - da compiersi in corso d’op era coinvolgendo ASM - circa il 
posizionamento del pozzetto di derivazione in proge tto dal canale adduttore, sia 
valutato l’adeguamento della portata massima deriva bile in ragione della capacità 
volumetrica della nuova vasca di accumulo rendendol a compatibile con la 
derivazione idroelettrica; 

• l'intervento di ammodernamento deve prevedere l’ade guamento dell’opera fissa di 
derivazione, sia esistente che in progetto, dal can ale di adduzione di ASM; ciò dovrà 
avvenire nel rispetto della sicurezza idraulica del  canale, anche nel caso di rigurgito a 
monte delle opere di intercettazione anche per port ate massime concesse ad ASM;  

• la tubazione di adduzione esistente verso la stazio ne esistente e quella verso la 
nuova stazione di pompaggio con annessa vasca d’acc umulo idrico dovranno essere 
dotate di un’idonea valvola di regolazione del flus so idrico, tale per cui queste 
interrompano il flusso stesso nel momento in cui il  volume idrico immesso abbia 
raggiunto la massima capacità di accumulo di ciascu na vasca; 

• in relazione ai lavori previsti in progetto si evid enzia che questi interessano un'area 
sottostante il canale di adduzione di ASM, il quale  è costituito da elementi di 
calcestruzzo collegati l'uno con l'altro e coperto con piastre in CLS per un tratto 
posto a valle del punto di prelievo del canale. La nuova stazione di pompaggio con 
annessa vasca d’accumulo idrico viene realizzata ad  una quota inferiore rispetto a 
quella del canale stesso di circa 10 m; pertanto i lavori potrebbero causare una 
deformazione del terreno interessato anche dal cana le stesso e conseguentemente 
produrre possibili cedimenti differenziali tra un e lemento e l'altro tali da causare 
perdite idriche dal canale medesimo. A tal fine la direzione lavori, in coordinamento 
con ASM, dovrà valutare che nel tratto di canale in teressato dalla realizzazione della 
nuova stazione di pompaggio il canale stesso venga adeguatamente intubato, 
restando fermo il deflusso a pelo libero delle acqu e; 
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• i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati 
soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; 

• in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed 
ai soprassuoli 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 garantire 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 anni 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 disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 

fauna per il controllo di competenza, nonché al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche; 
 
7. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
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  
- Alessandro Silvestri - 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AS/SD/fr 


