
 
 
 
 
 

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. 1888 di data 9 giugno 2014 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Stazione sciistica n. 8/1/0 “MADONNA DI CAMPIGLIO ”; 
- autorizzazione all’esecuzione di lavori relativi ad una variante all’opera di presa 

esistente sul torrente Sarca di Nambino per la deri vazione d’acqua ad uso 
innevamento programmato, in Comune di Pinzolo. 

 
 
Sono presenti: 
 
 
- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f.  

- ing. Matteo MERZLIAK componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio 

- dott. Roberto BONFIOLI componente supplente Servizio Foreste e fauna 

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e 
aree protette 

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

- ing. Stefano FAIT componente supplente Servizio Bacini montani 

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Autorizzazioni e 
Valutazioni ambientali 

- dott.ssa Paola VISINTAINER  componente supplente Servizio Geologico 

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

 
 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri e il geom. Antonio 
Nicolussi del Servizio Turismo, nonchè l’ing. Matteo Valentini del Servizio Impianti a fune. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher. 
 

 
...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 21 maggio 2014, con la quale la società Funivie 

Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi 
dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l’autorizzazione all’esecuzione di lavori relativi ad una 
variante all’opera di presa esistente sul torrente Sarca di Nambino per la derivazione d’acqua ad 
uso innevamento programmato, nell’area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano 

Farina, datati ottobre 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’esecuzione di lavori relativi ad una variante all’opera di 

presa esistente sul torrente Sarca di Nambino per la derivazione d’acqua ad uso innevamento 
programmato, direttamente correlata al progetto di realizzazione del nuovo bacino d’accumulo 
idrico in località Montagnoli, nel Comune di Ragoli. (determinazione del Dirigente del Servizio 
Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014). 

I lavori prevedono in sintesi l’adeguamento dell’opera di presa esistente mediante la 
realizzazione di una canaletta in lastre di granito per il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) 
imposto dal PGUAP, l’innalzamento rispetto alla soglia d’ingresso della predetta canaletta di 
deflusso della soglia in cls di ingresso alla griglia di captazione e la modifica dimensionale della 
griglia di captazione stessa. È inoltre previsto il collegamento delle due pompe sommerse situate 
nella attigua vasca d’accumulo idrico, finora utilizzate per convogliare l’acqua alla vasca 
d’accumulo in località Patascoss, al collettore di carico del nuovo bacino d’accumulo in località 
Montagnoli con l’aggiunta di altre due analoghe pompe. 

 
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. 

 
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 Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Campiglio, Via 
Presanella, 12, all’esecuzione dei lavori relativi ad una variante all’opera di presa esistente sul 
torrente Sarca di Nambino per la derivazione d’acqua ad uso innevamento programmato, 
nell’area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quale risultano dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta 

richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 

• vengano rispettati gli obblighi per l’effettuazione del rilascio della portata necessaria al DMV 
nei tempi previsti dal vigente Piano di tutela delle acque; 
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• sia acquisito l’eventuale legittimo titolo di variante alla concessione di derivazione prima di 
attuare il prelievo in forma diversa rispetto a quello vigente; 

• siano attuate delle prove di funzionalità (producendone specifica certificazione) del sistema 
di rilascio previsto nel progetto posto a base della presente autorizzazione demandano, se 
del caso, al Servizio competente in materia di gestione risorse idriche l’approvazione delle 
necessarie specifiche modifiche esecutive di dettaglio che si rendessero necessarie per 
garantire la piena funzionalità del sistema di rilascio; 

 
3. di rendere noto che per quanto attiene alla cantierizzazione ed esecuzione delle opere in 

oggetto dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, 
“Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”; 

 
4. 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; 

 
5. 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; 

 
6. 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; 

 
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 

fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
ed al Servizio Bacini montani viene inviata copia della presente deliberazione; 

 
8. 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 


