
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO 
 

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m. 
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" 

 
 
 
 

Deliberazione n. 1867 di data 14 aprile 2014 
 
 
 
Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. 
 Interventi di completamento al sentiero didattico - escursionistico denominato 

“SENTIERO DA PRENDERE AL VOLO” ubicato nel territorio del Comune di Predazzo 
in località Castelir di Bellamonte. 

 
 
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 

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

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

 
 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l’ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol ed 
il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher. 
 
 

...o.O.o... 
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 Premesso che con DPR n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il 
regolamento per l’esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. “Ordinamento dei rifugi alpini, 
bivacchi, sentieri e vie ferrate” come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20. 
 

Considerato che la l.p. 8/93 e s.m. modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la 
Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. 7/87 e s.m. rilasci le autorizzazioni 
previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche. 
 

Vista la domanda presentata in data 3 aprile 2014 dalla società S.I.T. Bellamonte S.p.A. con 
sede in Loc. Castelir, 7 a Predazzo, con la quale ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 e s.m., 
l’autorizzazione all’esecuzione di lavori per interventi di completamento del sentiero didattico -
escursionistico denominato “SENTIERO DA PRENDERE AL VOLO” ubicato in località Castelir di 
Bellamonte nel territorio del Comune di Predazzo. 
 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Giovanni Martinelli 
datati 21 marzo 2014. 
  

Udito il relatore. 
 
 Preso atto che i lavori in progetto riguardano l’implementazione di un sentiero 
escursionistico già allestito di alcune piazzole attrezzate per la didattica della montagna con 
strutture di carattere didattico - ricreativo realizzate in legno. È  prevista inoltre la formazione di un 
tratto di ruscello (250m di lunghezza e 25m di dislivello complessivo) che sfocia in un laghetto 
terminale (superficie 300mq, profondità massima 40cm con presenza di scarico di fondo per lo 
svuotamento di fine stagione in un canale trasversale di drenaggio esistente a valle). Per 
l’impermeabilizzazione si utilizza un telo in EPDM coperto con materiali inerti (frantumato secco, 
argilla, limo, ciottoli e sassi) allo scopo di limitare all’esterno la presenza di elementi artificiali. 
L’acqua impiegata per questa attività proviene dall’impianto di innevamento adiacente. 
 

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, 
dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m. 
 

Ciò premesso, 
 
 

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 
- vista la precedente deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1620 del 2 luglio 2012; 
ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare la società “S.I.T. Bellamonte S.p.A.” con sede in Loc. Castelir, 7 a Predazzo 

all’esecuzione di lavori per interventi di completamento del sentiero didattico - escursionistico 
denominato “SENTIERO DA PRENDERE AL VOLO” ubicato in località Castelir di Bellamonte 
nel territorio del Comune di Predazzo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in 
premessa; 

 
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data 

della presente deliberazione e termine entro tre dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi; 
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3. 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; 

 
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione 

assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 
11 della l.p. 7/87; 

 
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo 

di competenza; 
 
6. 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 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GM/SD/fc 


