
 
 
 
 
 

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. 1853 di data 3 febbraio 2014 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 5/1/33 denominata “SAN T’ANTONIO B”, in Comune di 
Andalo; 

- autorizzazione all'esecuzione di lavori per la so stituzione di una barriera di 
protezione fissa con reti tipo “A” con una barriera  di protezione mobile con reti 
tipo “B”. 

 
 
 
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 

 
 

È altresì presente, 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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Vista la domanda pervenuta in data 27 gennaio 2014, con la quale la società Valle Bianca 

S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, 
n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sostituzione di una barriera di protezione fissa 
con reti tipo “A” con una barriera di protezione mobile con reti tipo “B” lungo la pista da sci da 
discesa n. 5/1/33 denominata “SANT’ANTONIO B”, in Comune di Terlago. 

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

datati 28 dicembre 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede la sostituzione di una barriera di protezione fissa con reti 

tipo “A” con uno sviluppo di circa 80 m, collocata sulla destra orografica della pista n. 5/1/33 
denominata “SANT’ANTONIO B”, tra quote 1840 e 1860 m.s.l.m., con un barriera di protezione 
mobile con reti tipo “B”. Nel dicembre scorso i pali di sostegno della citata barriera di protezione 
fissa sono stati soggetti a cedimenti strutturali a causa dell’eccessivo carico nevoso provocato 
dalle forti precipitazioni occorse e risulterebbe, pertanto, necessario sostituirli. Il progettista 
afferma che la barriera di protezione fissa di cui trattasi era stata prevista nel progetto di 
apprestamento della pista, autorizzato con determinazioni del Dirigente del Servizio Turismo n. 
295 di data 14 settembre 2009 e n. 309 di data 20 settembre 2006, in quanto la cartografia 
topografica evidenziava la presenza di una rampa caratterizzata da forte pendenza che a lavori 
eseguiti si è invece rivelato trattarsi di una rampa con lieve pendenza, raccordata dolcemente al 
terreno circostante. A fronte di quanto esposto il progettista dichiara che, considerata la lieve 
pendenza della rampa e l’assenza lungo la stessa di ostacoli che si possono configurare come 
pericoli in caso di uscita di pista degli sciatori, ritiene superfluo il riposizionamento di una nuova 
barriera di protezione fissa con reti tipo “A” e corretto posizionare, in suo luogo, una rete mobile 
tipo “B” con pali di sostegno ad interassi ridotti, la cui efficacia sarà costantemente verificata. 

 
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 la società Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, ad eseguire i 

lavori per la sostituzione di una barriera di protezione fissa con reti tipo “A” con una barriera di 
protezione mobile con reti tipo “B” lungo la pista da sci da discesa n. 5/1/33 denominata 
“SANT’ANTONIO B”, in Comune di Terlago, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in 
premessa; 



3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1853 di data 3 febbraio 2014 

 

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

prescrizioni tecnico-operative: 
• dovrà essere assolutamente garantita l’assenza di pericoli atipici, per l’esercizio della pista, 

nell’ambito interessato dai lavori; 
• in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed 

ai soprassuoli limitrofi; 
• i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati 

soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; 
 
3. 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; 

 
4. 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; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto 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 


