
 
 
 
 
 
 

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. 1865 di data 10 marzo 2014 
 
 
 
Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Impianto seggioviario n. C029h denominato “Madonn a di Campiglio – Monte 
Spinale”, situato nei Comuni di Pinzolo e Ragoli; 

- modifica di una prescrizione imposta per l’eserci zio notturno dell’impianto.  
 
 
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. Stefano FAIT componente supplente Servizio Bacini montani 

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Valutazione ambientale 

- dott. Paola VISINTAINER  componente supplente Servizio Geologico 

- ing. Fabio DEGASPERI componente effettivo 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 Gianfranco Mittempergher. 
 
 
 

...o.O.o... 
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Deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1865 di data 10 marzo 2014 

Vista la precedente deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1824 di data 30 
settembre 2013 con cui è stata rilasciata alla società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con 
sede in Madonna di Campiglio, in Via Presanella, 12, l’autorizzazione alla modifica tecnica non 
sostanziale relativa all’impianto seggioviario C029h denominato “Madonna di Campiglio – Monte 
Spinale”, situato nei Comuni di Pinzolo e Ragoli, consistente nella realizzazione di un impianto di 
illuminazione a suo servizio. 

 
Vista la domanda pervenuta in data 17 febbraio 2014, con la quale la società Funivie 

Madonna di Campiglio S.p.A. ha chiesto, a fronte dell’impossibilità di poter definire con il gestore 
del ristorante situato a monte dell’impianto funiviario una programmazione stagionale di apertura 
serale per problematiche connesse alla gestione dell’attività ristorativa, la modifica di una delle 
prescrizioni imposte per l’esercizio notturno dell’impianto funiviario in oggetto, indicate al punto 2. 
del provvedimento di autorizzazione sopraccitato. La prescrizione in argomento recita: 

• l’apertura notturna dovrà avvenire solo alcuni giorni alla settimana, per un massimo di tre giorni, 
che dovranno essere comunicati all’Ente Parco ed al Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale, prima dell’apertura della stagione invernale. 

La predetta società propone che la comunicazione dell’apertura notturna dell’impianto funiviario 
possa essere effettuata tre giorni prima della sua previsione di esercizio. 

 
Udito il relatore. 
 
Preso atto della richiesta di modifica della prescrizione sopraindicata e delle addotte 

motivazioni. 
 
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 modificare la prescrizione indicata al punto 2. del proprio precedente provvedimento n. 1824 di 
data 30 settembre 2013, che recita: 
• l’apertura notturna dovrà avvenire solo alcuni giorni alla settimana, per un massimo di tre giorni, 

che dovranno essere comunicati all’Ente Parco ed al Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale, prima dell’apertura della stagione invernale; 

con la seguente: 
• l’apertura notturna dovrà avvenire solo alcuni giorni alla settimana, per un massimo di tre giorni, 

che dovranno essere comunicati preventivamente al Servizio Impianti a fune, all’Ente Parco ed 
al Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, con 3 giorni di anticipo 
rispetto alla previsione di esercizio; 

 
2. 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 
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