
 
 
 
 
 

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. 1895 di data 9 giugno 2014 
 

 
 
 
Oggetto:  Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Impianto funiviario n. C111e  denominato “MOLVENO  - PRADEL”, in Comune di 
Molveno; 

- modifica tecnica non sostanziale. 
 
 
 
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. 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, il geom. Antonio 
Nicolussi del Servizio Turismo e 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 4 giugno 2014, con la quale la società Funivie Molveno 

Pradel S.p.A., con sede in Molveno, Via Lungo Lago, 27, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 
21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto funiviario C111e 
denominato “Molveno - Pradel”, in Comune di Molveno. 

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

datati novembre e dicembre 2013. 
 
Vista la documentazione allegata all’istanza. 
 
Udito il relatore.  
 
Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta consiste: nella precisa 

definizione della posizione dei sostegni di linea e del loro reale numero (da 11 a 9); nella precisa 
definizione delle aree soggette a scavo alla stazione di valle (in diminuzione rispetto al progetto 
approvato); nella modifica dello scavo di linea nel tratto compreso fra i sostegni numero 6 e 7 (al 
fine di evitare l’installazione del cavo aereo e contestualmente non interferire con la realizzazione 
delle opere antifrana); nella realizzazione di uno scarico fognario per le utenze situate alla stazione 
di monte che verrà posizionato nello scavo per la posa dei conduttori di linea; nella installazione di 
corpi illuminanti sui sostegni dal numero 3 al numero 7; nella posa lungo il tracciato dello scavo di 
linea della fibra ottica per la società Trentino Network; nella modifica alle protezioni antifrana ai 
sostegni 5 e 6 (precedentemente costituiti da gabbionate ed ora realizzate con terre armate) ed al 
sostegno 4 (la rete paramassi verrà sostituita con una terra armata di analoghe dimensioni); nel 
nuovo posizionamento della cabina elettrica di media tensione alla stazione di monte che verrà 
addossata alla rimessa dei mezzi battipista. 

 
Preso atto che il Servizio Impianti a fune, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i 

Servizi competenti in materia di piste da sci, foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli 
interventi in argomento sono da considerarsi come modifiche tecniche non sostanziali e pertanto 
autorizzabili dalla Commissione di coordinamento. 

 
Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, 

tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale e paesaggistico. 
 
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. 

 
Ritenuto pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 5° comma, lett. b), 

dell'art. 6 della l.p. 7/87 subordinatamente all'osservanza delle 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 Funivie Molveno Pradel S.p.A., con sede in Molveno, Via Lungo Lago, 

27, alla modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto funiviario C111e denominato 
“Molveno - Pradel”, in Comune di Molveno, quale risulta dalla documentazione citata in 
premessa; 
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2. di stabilire che la consegna materiale del presente provvedimento è subordinata alla 

presentazione, alla segreteria della Commissione di Coordinamento, di un documento 
integrativo della perizia geologico-geotecnica che contempli la nuova posizione dei sostegni di 
linea e la posa del nuovo collettore per le acque nere; 

 
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle 

seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
- le previsioni della relazione geologica-geotecnica dovranno essere confermate dalle indagini 

in corso d'opera (a scavi aperti), delle quali si richiede relazione del geologo a fine lavori. 
Tale relazione dovrà altrettanto analizzare le possibili implicazioni sulla stabilità delle opere 
di fondazione in rapporto al possibile verificarsi di perdite accidentali delle condotte delle 
acque nere. Eventuali altri attraversamenti o parallelismi con condotte idriche o gasdotti, 
dovranno essere puntualmente analizzati; 

- dovranno essere garantiti i franchi verticali minimi fra le strutture paramassi ubicate sotto ed 
in prossimità della linea funiviaria e gli elementi dell'impianto medesimo. Inoltre dovrà essere 
garantita la percorribilità del sentiero di soccorso sotto la telecabina; 

- l’illuminazione della linea, ad esclusione dell’illuminazione delle stazioni prevista dalla 
normativa di settore, dovrà avvenire solo per motivi di soccorso; 

- si dovranno utilizzare corpi illuminanti a diffusione asimmetrica che riducano l’emissione 
verso l’alto e l’effetto abbagliamento; 

- l’impianto di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge provinciale. 
n. 16 del 3 ottobre 2007, “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”, nonché alle 
norme vigenti in materia di illuminazione pubblica. 

 
4. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla 

data della presente deliberazione; 
 
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio 

Turismo per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta 
ultimazione dei lavori medesimi; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere in questione; 
 
7. di stabilire che il presente provvedimento ed i relativi elaborati progettuali siano inviati al 

Servizio Impianti a Fune per gli adempimenti di competenza; al Servizio Foreste e fauna 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 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SG/SD/fr 


