
 
 
 
 
 

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. 1850 di data 16 dicembre 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 7/6/1 denominata “SNOW PARK PELLIZZANO”, 
ubicata in Comune di Pellizzano; 

- autorizzazione all’apprestamento del tracciato sc iistico. 
 
 
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.ssa Paola VISINTAINER componente supplente Servizio Geologico 

- ing. Sandro RIGOTTI componente supplente Servizio Gestione risorse idriche 
ed energetiche 

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

 
 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio 
Nicolussi 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 11 dicembre 2013, con la quale il Comune di Pellizzano, 

con sede in Pellizzano, Piazza di Santa Maria, 6, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 
1987, n. 7 - l'autorizzazione all’apprestamento di una pista da sci da discesa da denominarsi 
“Snowpark Pellizzano”, ubicata in Comune di Pellizzano. 

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

Tomaselli, datati dicembre 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’apprestamento di un tracciato sciistico da discesa da 

adibire a snowpark localizzato in località “Lame” del Comune di Pellizzano, in un’area sportiva 
dedicata, tra l’altro, alla disciplina del salto da trampolino con gli sci, non destinata dagli strumenti 
urbanistici alle piste da sci. Lo snowpark di cui trattasi viene apprestato in assenza di interventi di 
modifica del territorio con la sola battitura e gestione del percorso innevato; per dette 
caratteristiche la pista, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1987, 
n. 7, può essere considerata di dimensioni limitate ai sensi dell’art. 22 del regolamento di 
esecuzione della predetta legge. La risalita della pista viene garantita sfruttando un tappeto mobile 
esistente a diretto servizio degli attigui trampolini per il salto con gli sci. 

 
Preso atto che la pista da sci da discesa in argomento viene identificata con il n. 7/6/1 e la 

denominazione “SNOWPARK PELLIZZANO”. 
 
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. 

 
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 Pellizzano, con sede in Pellizzano, Piazza di Santa Maria, 6, 

all’apprestamento della pista da sci da discesa identificata con il n. 7/6/1 e la denominazione 
“SNOWPARK PELLIZZANO”, ubicata in Comune di Pellizzano, quale risulta dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 

 
2. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio Turismo il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio della pista in questione ai sensi dell’art. 40, della l.p. 7/87; 
 
3. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 

provinciale ai fini dell’apprestamento della pista di cui si tratta; 
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4. 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 


