
 
 
 
 
 

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. 1851 di data 3 febbraio 2014 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da fondo denominata “PANORAMICA SULL E DOLOMITI”, ubicata 
nei Comuni di Coredo e Tres; 

- autorizzazione all’apprestamento di un insieme di  nuovi tracciati sciistici. 
 
 
 
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 

- dott. Alberto TRENTI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

- dott. Andrea DARRA componente supplente Servizio Bacini montani 

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Valutazione ambientale 

- dott. 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. Alessandro Silvestri del Servizio Turismo e 
l’ing. Stefano Fait del Servizio Bacini Montani. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher. 
 
 

...o.O.o... 
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Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1851 di data 3 febbraio 2014 

 

 
Vista la domanda pervenuta in data 16 gennaio 2014, con la quale il signor Lino Rizzardi, 

titolare e gestore dell’esercizio denominato “Bar Ristorante Solarium Predaia”, con sede in Loc. 
Predaia, in Comune di Coredo, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - 
l'autorizzazione all’apprestamento di una nuova pista da sci da fondo denominata “PANORAMICA 
SULLE DOLOMITI”, ubicata in località Predaia, nei Comuni di Coredo e Tres. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Daniele Lubello, 

datati 10 gennaio 2014. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’apprestamento di un insieme di nuovi tracciati sciistici 

per il fondo, ricompresi nella denominazione pista da fondo “PANORAMICA SULLE DOLOMITI”, 
finalizzati a integrare e valorizzare l’offerta turistica della Predaia ed a collegare dal punto di vista 
sciistico le zone dei rifugi “Todes’ci” e “Solarium Predaia”. L’apprestamento dei predetti tracciati 
prevede la sola battitura del manto nevoso e qualche eventuale operazione di spalcatura dei rami 
a bordo pista per consentire il passaggio del mezzo battipista nelle aree boschive: per dette 
caratteristiche i tracciati, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1987, 
n. 7, possono essere considerati di dimensioni limitate ai sensi dell’art. 22 del regolamento di 
esecuzione della predetta legge. I tracciati previsti in progetto sono i seguenti: 
- “pista agonistica”: comprende un tracciato con una lunghezza di circa 5.000 m e una larghezza 

di 5,00 m, con pendenze fino ad un massimo del 14%, nonché collegamenti vari per circa 1.020 
m di lunghezza e larghezza di 3,00 m; 

- “variante difficile””: trattasi di un tracciato di variante alla pista agonistica con una lunghezza di 
circa 600 m e larghezza di 5,00 m, caratterizzato da pendenze elevate oltre il 14%; 

- “pista escursionistica”: trattasi di due tracciati, uno di andata e l’altro di ritorno, che consentono il 
collegamento tra il rifugio “Solarium Predaia” e la pista agonistica, zona rifugio “Todes’ci”, che 
presentano una lunghezza complessiva di circa 4.100 m, larghezze fino a 3 m e pendenze fino 
ad un massimo del 14%; 

- “campo scuola”: trattasi di alcuni anelli facili individuati nei pressi del rifugio “Solarium Predaia”, 
con uno sviluppo complessivo di circa 850 m e una larghezza di 5,00 m. 

 
Considerato che per i tracciati sciistici individuati in progetto con le denominazioni “variante 

difficile” e “campo scuola”, la Commissione ritiene necessario procedere ad un supplemento 
istruttorio con sopralluogo da effettuare con terreno non innevato; per detti motivi la Commissione 
conviene di non rilasciare la relativa autorizzazione all’apprestamento. 

 
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, 
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d e l i b e r a 

 
1. di autorizzare il signor Lino Rizzardi, titolare e gestore dell’esercizio denominato “Bar Ristorante 

Solarium Predaia”, con sede in Loc. Predaia, in Comune di Coredo, all’apprestamento della 
nuova pista da sci da fondo denominata “PANORAMICA SULLE DOLOMITI”, ubicata nei 
Comuni di Coredo e Tres, ad esclusione dei tracciati individuati in progetto  con le 
denominazioni “variante difficile” e “campo scuola” , quale risulta dagli elaborati progettuali 
citati in premessa e modificati d’ufficio; 

 
2. di limitare la validità della presente autorizzazione all’apprestamento dei tracciati identificati in 

progetto con la denominazione “pista escursionistica” alla corrente stagione invernale 2013-
2014; 

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

prescrizioni tecnico-operative: 
- le operazioni di spalcatura dei rami a bordo pist a dovranno essere effettuate alla 

presenza dell’autorità forestale locale ; 
 
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 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; 
 
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo 

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  
- Gianfranco Mittempergher - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS/SD/fr 


