
 
 
 
 
 

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. 1901 di data 7 luglio 2014 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 
 - Pista da sci da discesa n. 8/1/4 denominata “FIS  3/TRE”, in Comune di Pinzolo; 
 - lavori di allargamento nel tratto compreso tra quot a 1830 e 1750 m.s.l.m.. 
 
 
 
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 Sviluppo sostenibile e 
aree protette 

- geom. Sergio BENIGNI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

- 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 

- ing. Fabio DEGASPERI componente effettivo Servizio Impianti a fune 

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

 
 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri e il geom. Antonio 
Nicolussi del Servizio Turismo ed il per.ind. Stefano Gatti 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 30 giugno 2014, con la quale la società Funivie 
Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella n. 12, ha chiesto 
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all’esecuzione dei lavori di 
allargamento della pista 8/1/4 denominata “FIS 3/TRE” nel tratto compreso tra quota 1830 e 1750 
m.s.l.m., ubicata nel Comune di Pinzolo. 
 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti a firma del dott. ing. Giordano 
Farina datati marzo 2014  

 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto prevedono la sistemazione della pista in questione. In 

particolare in sinistra orografica si ottiene un allargamento esclusivamente con taglio di alcune 
piante che peraltro consente l’eliminazione di una rete fissa di tipo “A”. Più a valle in destra 
orografica viene allargato un tratto, in prossimità della confluenza con altra pista, tramite il taglio di 
piante e movimentazioni di terreno. 

 
Preso atto dell’esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione 

d’incidenza di cui al D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad 
effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come SIC (Sito di Importanza 
Comunitaria) “Adamello”, comunicato al richiedente dal Servizio Sviluppo sostenibile e Aree 
Protette con nota prot. n. S175/U265/14/336640/17.11.3/ER/58-H di data 23 giugno 2014. 
 

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 Madonna di 

Campiglio, Via Presanella,12, ad eseguire i lavori di allargamento della pista 8/1/4 denominata 
“FIS 3/TRE” nel tratto compreso tra quota 1830 e 1750 m.s.l.m., ubicata nel Comune di 
Pinzolo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all’avvenuto versamento sul 

Fondo Forestale Provinciale di una somma di €. 300,00 (euro trecento/00)  pari al costo 
arrotondato del rimboschimento di un’area di estensione uguale a quella boscata trasformata a 
seguito della realizzazione del progetto in esame (ha 0,1 x 3.187,50 €/ha), da destinarsi alla 
realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio, 
ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e dell’art. 9, comma 4 del 
Regolamento in materia di vincolo idrogeologico e secondo il Prezziario delle opere forestali 
approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 829 dd. 24 
dicembre 2004, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2852 dd. 03 
dicembre 2004. 
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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 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 per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta 
ultimazione dei lavori medesimi; 

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

fauna per il controllo di competenza; al Servizio Sviluppo sostenibile e Aree Protette viene 
inviata copia della presente deliberazione; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
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 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN/SD/fr 
 


