
 
 
 
 
 

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. 1902 di data 7 luglio 2014 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 8/1/7 denominata “FORT INI”, ubicata nella stazione 
sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Rag oli. 

- autorizzazione all'esecuzione di lavori concernen ti l’ampliamento del tratto 
finale della pista (IIª Variante al progetto autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio 
Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014). 

 
 
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 ed il geom. Antonio 
Nicolussi del Servizio Turismo, nonchè il p.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 Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi 
dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l’autorizzazione all’esecuzione di una IIª variante al 
progetto concernente l’apprestamento dei lavori per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per 
lo stoccaggio d’acqua ad uso innevamento programmato in località Montagnoli, nella stazione 
sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Ragoli, autorizzato con determinazione del 
Dirigente del Servizio Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014, che contempla, tra l’altro, la 
sistemazione ed ampliamento della pista da sci da discesa n. 8/1/7 denominata “FORTINI”. 

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

Farina e del dott. ing. Ivan Veronesi, datati giugno 2014. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’introduzione di una IIª variante al progetto autorizzato 

con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014, che 
contempla, tra l’altro, la sistemazione ed ampliamento della pista da sci da discesa n. 8/1/7 
denominata “FORTINI”. Detta variante prevede un intervento di ampliamento del tratto finale della 
citata pista volto ad assicurare agli sciatori provenienti dall’area sciistica Spinale-Grostè un 
accesso più agevole e sicuro al tappeto mobile posto sul ponte di sovrappasso stradale che 
permette di spostarsi all’area sciistica di Pradalago. L’intervento di ampliamento è previsto sulla 
destra orografica della pista lungo un tratto di 150 m fino ad una larghezza massima di 28 m, 
circa, interessando una superficie di circa 3.000 mq, da ottenersi tramite lavori di esbosco, 
rimozione ed accantonamento del terreno vegetale, interventi di sterro e riporto, ripristini e 
rinverdimento finale. 

 
Preso atto che per il Servizio Valutazione ambientale l’intervento di variante proposto è da 

considerarsi non sostanziale rispetto al progetto precedentemente sottoposto a procedimento di 
V.I.A.. 

 
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 determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014; 
- 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 alla IIª variante al progetto autorizzato con 
determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014, concernenti 
l’ampliamento del tratto finale della pista da sci da discesa n. 8/1/7 denominanta “FORTINI”, 
ubicata nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Ragoli, quali risultano 
dagli elaborati progettuali citati in premessa; 
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2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta 

richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella citata 
determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014; 
 

3. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all’avvenuto versamento sul 
Fondo Forestale Provinciale  di una somma di € 650,00 (euro seicentocinquanta/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 da destinarsi alla realizzazione 
di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio; 
 

4. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti 
con la determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 64 di data 17 marzo 2014; 

 
5. 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; 

 
6. 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 Autorizzazioni e Valutazioni ambientali 
viene inviata copia della presente deliberazione; 

 
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 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS/SD/fr 


