
 
 
 
 
 

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. 1842 di data 2 dicembre 2013 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

Pista da sci da discesa n. 8/1/3 denominata “CANALO NE MIRAMONTI”, ubicata 
nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, i n Comune di Pinzolo; 
- autorizzazione all'esecuzione di lavori concernen ti la sistemazione della parte 

terminale del tracciato sciistico, la modifica e po tenziamento del correlato 
impianto d’illuminazione, nonchè la costruzione di una nuova palazzina per 
cronometristi e servizi. 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f.  

- dott. Silvio DALMASO componente supplente Servizio Turismo 

- dott. Maurizio ZANIN componente effettivo Servizio Foreste e fauna 

- ing. Matteo MERZLIAK componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio 

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale 

- geom. Sergio BENIGNI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

- dott. Andrea DARRA componente supplente Servizio Bacini montani 

- dott.ssa Paola VISINTAINER componente supplente Servizio Geologico 

- per.ind. Stefano GATTI componente supplente Servizio Impianti a fune 

 
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Ernesto Santuliana del Servizio Geologico, 

il dott. Luca Malesani del Servizio Foreste e fauna e il dott. Alessandro Silvestri del Servizio 
Turismo. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento geom. Gianfranco Mittempergher. 
 
 
 
 

...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 25 novembre 2013, con la quale il Comune di Pinzolo, 

con sede in Pinzolo, Viale Della Pace, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 
7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione della parte terminale della 
pista da sci da discesa n. 8/1/3 denominata “CANALONE MIRAMONTI”, la modifica e 
potenziamento del correlato impianto d’illuminazione, nonchè la costruzione di una nuova 
palazzina per cronometristi e servizi, nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune 
di Pinzolo. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alberto Flaim 

e del per. ind. Simone Maestri, datati novembre 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede i seguenti interventi: 

● la sistemazione della parte terminale della pista da sci “Canalone Miramonti”, tramite 
l’esecuzione di interventi di scavo, nonchè di riporto, volti a migliorare le pendenze del piano 
sciabile, la realizzazione dei raccordi con il tracciato della pista intersecante “5 Laghi”, con 
ampliamento del piano sciabile per costituire la nuova zona tribune e regolarizzare la zona 
finale d’arrivo. Contestualmente è prevista la realizzazione di un adeguato sistema di 
smaltimento delle acque superficiali con annesso collegamento idraulico con il fiume Sarca, 
mediante la profilatura di canalette trasversali sul piano sciabile e la posa di tubazioni e 
pozzetti interrati, nonché il miglioramento delle vie e scalinate d’accesso alla pista, alle 
tribune ed ai servizi; 

● la modifica e potenziamento dell’impianto d’illuminazione a servizio della sopraccitata pista, 
mediante la sostituzione delle lampade esistenti con unità più efficienti, l’integrazione di 
nuovi fari sulle torri, lo smontaggio e riposizionamento di alcune torri esistenti, l’installazione 
di n. 6 nuove torri con altezza di 30 m, nonchè la posa di nuovi cavidotti elettrici interrati e 
quadri di linea, l’installazione di sistemi ed apparati elettromeccanici presso la nuova 
palazzina per cronometristi e servizi; 

● la costruzione di una nuova palazzina per cronometristi e servizi costituita da un fabbricato 
parzialmente interrato in c.a., collocato sulla destra orografica della pista, con una cubatura 
di circa 1.896 mc/vpp, che presenta: 
- un piano seminterrato con locali tecnici adibiti a garage, depositi, cabina elettrica di 

trasformazione, gruppo elettrogeno e servizi igienici; 
- un piano rialzato dedicato a sale riunioni e speaker; 
- un primo piano dotato di ampia vetrata dedicato a sala cronometristi, con servizi igienici; 
- un secondo piano adibito a terrazza coperta con vista sulla pista. 

 
Preso atto che, attualmente, la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci da 

sci da discesa n. 8/1/3 denominata “CANALONE MIRAMONTI” è in capo alla società Funivie 
Madonna di Campiglio S.p.A. 

 
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. 

 
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, 
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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 Pinzolo, con sede in Pinzolo, Viale Della Pace, 8, ad eseguire i 
lavori concernenti la sistemazione della parte terminale della pista da sci da discesa n. 8/1/3 
denominata “CANALONE MIRAMONTI”, la modifica e potenziamento del correlato impianto 
d’illuminazione, nonchè la costruzione di una nuova palazzina per cronometristi e servizi, nella 
stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quali risultano dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 

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

prescrizioni tecnico-operative: 

Servizio Foreste e fauna 

- i nuovi margini  della pista e l’ingombro della palazzina servizi  dovranno essere 
chiaramente delimitati sul terreno  attraverso una idonea picchettatura, pienamente 
rispondente ai dati riportati nel progetto esecutivo; 

- l'utilizzazione delle piante cadenti al taglio, entro i limiti di larghezza stabiliti, potrà avvenire 
previo assegno da parte del personale del Servizio Foreste e fauna. Andranno ricercati 
nuovi margini boscati stabili  e ad andamento naturaliforme ; 

- le opere provvisionali  previste dal progetto andranno messe in opera prima  di 
intraprendere i lavori di disboscamento, scoticamento e scavo; 

- i movimenti di terreno  necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere condotti 
con metodologie idonee ad evitare possibili scoscendimenti verso valle e danni alla 
vegetazione circostante. A tale proposito dovranno essere scrupolosamente seguite le 
indicazioni contenute dalla relazione geologica , che in particolare prevede che gli scavi 
per la sistemazione della pista  avvengano per gradoni discendenti di altezza non 
superiore al metro ; 

- il nuovo piano pista  dovrà raccordarsi in maniera armonica con i terreni circostanti, 
mediante rampe stabili  impostate su pendenze  contenute  tali da consentirne un efficace 
rinverdimento; 

- eventuali destinazioni  del materiale in esubero  derivante dagli scavi diverse dalle 
previsioni di progetto (conferimento alla ex cava di Giustino), qualora diverse dalla 
destinazione a discarica, dovranno essere oggetto di uno specifico progetto di variante ; 

- il terreni occupati dalle piste, dagli impianti di risalita e relative infrastrutture, dovranno 
essere bonificati da tutte le acque  sorgive, di scorrimento superficiale o di deflusso, 
attraverso l'attuazione delle opere previste in progetto (canalette inerbite parzialmente 
disperdenti, pozzetti, dissabbiatore, nuova condotta. In corso di realizzazione dei lavori la 
Direzione Lavori dovrà attentamente verificare la correttezza del dimensionamento del 
sistema di intercettazione e smaltimento delle acqu e, provvedendo se del caso a 
mettere in atto le modifiche  e gli accorgimenti  necessari a garantire l’accompagnamento 
in sicurezza fino al Sarca delle acque raccolte dalle canalette e dal dissabbiatore . 
Quest’ultimo andrà periodicamente svuotato  dal materiale  depositato, in modo da 
garantirne la piena efficienza anche in caso di eventi meteorici significativi con rilevante 
trasporto solido da parte delle acque di scorrimento superficiale; 
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- considerato che il disboscamento ed il dissodamento in corrispondenza del lato destro nel 
tratto terminale della pista potrebbero determinare un incremento degli scorrimenti 
superficiali verso il sottostante skiweg 3-Tre – 5 Laghi, a valle del quale continuano a 
verificarsi fenomeni di infiltrazione d’acqua, va assicurato il completamento della 
sistemazione della rampa di monte dello skiweg  ottenendo la piena efficacia della 
trincea disperdente ed operando un appropriato ripristino a verde , in accordo con la 
Società Funivie Madonna di Campiglio; 

- tutte le superfici dissodate o comunque denudate dovranno essere sottoposte a pronto ed 
accurato rinverdimento , mediante semina di adatto miscuglio di specie erbacee, fino alla 
costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando idonei sistemi potenziati  
(pacciamatura con paglia o fieno). Il ripristino a verde non andrà eseguito in un’unica 
soluzione, ma dovrà seguire progressivamente la sistemazione del piano sciabile  così 
da evitare la presenza contemporanea di estese superfici movimentate e non stabilizzate. Si 
dovrà altresì provvedere al risarcimento delle fallanze ; 

Servizio Geologico 
- alla luce della situazione geologica riscontrata sul posto ed ai contenuti della perizia 

geologica e dei sondaggi geofisici, si ritiene necessario eseguire prima dell'inizio dei lavori 
ulteriori verifiche, anche tramite eventuali sondaggi, in corrispondenza dello scavo per la 
palazzina servizi. Per quanto concerne inoltre la lunghezza dei micropali per le tribune, si 
ritiene opportuno verificare la reale profondità del substrato roccioso allo scopo di 
dimensionare correttamente le opere; 

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio 
il progetto redatto secondo le seguenti prescrizioni dovrà essere sottoposto all’esame dal 
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prima dell’acquisizione del titolo edilizio: 
- il nuovo edificio cronometristi dovrà essere abbassato, preferibilmente di un piano. Per 

mantenere le volumetrie atte alle funzioni previste sarà possibile aumentare la superficie 
occupata in pianta privilegiando l’ampliamento dei prospetti sud-est e nord-ovest; 

- il volume del manufatto dovrà essere articolato secondo una sovrapposizione di piani tra 
loro arretrati, in modo da scomporre figurativamente l’attuale rigidità dei prospetti; 

- i materiali utilizzati dovranno essere tradizionali come: legno e vetro limitando l’impiego dei 
pannelli in hpl; 

- dovrà essere inserito un muro di sostegno del reinterro a sinistra dell’entrata dell’interrato 
per evitare l’utilizzo di terre armate; 

- la porzione di interrato visibile a destra delle scale di acciaio dovrà essere traslata verso 
l’interno e trattata in maniera omogenea privandola delle porte e della finestra; 

- le sezz.13,14,15 a valle della partenza dell’impianto di risalita denotano la presenza di tre 
differenti ripiani collegati da rampe molto acclivi che probabilmente dovranno essere 
realizzate con terre armate. Dovrà essere attentamente valutata la possibilità di ridurre il 
numero dei ripiani permettendo un raccordo significativamente meno pendente  tra le 
superfici in modo da eliminare o ridurre l’utilizzo di terre armate; 

Servizio Impianti a fune 
- si ricorda che l’articolo numero 51 del D.P.R. numero 753 di data 11 luglio 1980 dispone che 

“… è vietato costruire, ristrutturare o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una 
distanza minore di metri 6 … riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che 
mobili, della linea e dei veicoli.”  
L’articolo 60 dispone, altresì, la possibilità di derogare al citato articolo 51 previa 
autorizzazione della ditta concessionaria della linea funiviaria interessata. 
Pertanto nel caso specifico si rimane in attesa di apposita richiesta di deroga all’articolo 51 
controfirmata per accettazione dalla Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. concessionaria 
della linea funiviaria M118h “Madonna di Campiglio – Patascoss”, interessata dall’intervento 
in oggetto; 
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3. di subordinare l’inizio dei lavori, autorizzati con il presente atto, all’avvenuto trasferimento della 

titolarità dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci in argomento dalla società Funivie di 
Campiglio S.p.A. al Comune di Pinzolo; 

 
4. di stabilire che i lavori 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 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 i relativi elaborati progettuali siano inviati al 

Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Impianti a fune, 
Servizio Geologico e Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio viene inviata copia del 
medesimo; 

 
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  
- geom. Gianfranco Mittempergher - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS/SD/fr 
 


