
 
 
 
 
 

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. 1920 di data 4 agosto 2014 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Autorizzazione all’apprestamento delle nuove pist e da sci da discesa n. 7/4/21 
denominata “CAMPO SCUOLA SCOIATTOLO” e n. 7/4/22 de nominata 
“COLLEGAMENTO TARLENTA - SCOIATTOLO”, nonché alla s istemazione del 
tratto finale della pista da sci n. 7/4/5 denominat a “DOSS DEI GEMBRI”, in 
Comune di Peio. 

 
 
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 Paola VISINTAINER  componente supplente Servizio Geologico 

- ing. Fabio DEGASPERI componente effettivo Servizio Impianti a fune 

- geom. Sergio BENIGNI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

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

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

- ing. Stefano FAIT componente supplente Servizio Bacini montani 

- 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, nonché 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 Peio Funivie 
S.p.A. con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 
1987, n. 7 - l'autorizzazione all’apprestamento di due nuove piste da sci da discesa, un nuovo 
campo scuola ed una pista di collegamento in sostituzione di altri due analoghi tracciati sciistici 
esistenti, nonché alla sistemazione del tratto finale della pista da sci n. 7/4/5 denominata “DOSS 
DEI GEMBRI”, in Comune di Peio. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del p.ind. Rinaldo 

Monegatti, datati giugno 2014. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede i seguenti interventi: 

- apprestamento di una nuova area campo scuola per sciatori principianti situata in località 
Tarlenta subito a valle del Rifugio Scoiattolo, che andrà ad inglobare gli attuali tracciati delle 
piste da sci n. 7/4/16 denominata “Campo Primi Passi Busa Stavelin” e n. 7/4/13 denominata 
“Variante Busa Stavelin”. Nell’area è prevista la posa di n. 3 tappeti mobili, uno dei quali adibito 
alla risalita verso il rifugio, nonché la collocazione di una casetta in legno di servizio; 

- apprestamento, a valle del nuovo campo scuola, di una nuova pista di collegamento in 
sostituzione dell’attuale pista “Variante Busa Stavelin” che verrà inglobata nella nuova area 
campo scuola; 

- sistemazione del tratto finale della pista n. 7/4/5 “Doss dei Gembri” mediante l’abbassamento  
del piano sciabile con un intervento di scavo per uniformare le pendenze longitudinali su 
un’unica livelletta eliminando gli improvvisi cambi di pendenza che creano problemi agli sciatori 
principianti e per consentire nel contempo di recuperare il materiale di riporto necessario per 
l’apprestamento del nuovo campo scuola. 

Contestualmente è prevista la posa delle reti interrate dell’impianto d’innevamento 
programmato e dell’elettrodotto di MT, lo spostamento della carrareccia per Peio, la profilatura sui 
piani sciabili di canalette trasversali e canali di scarico per lo sgrondo delle acque superficiali ed 
infine il ripristino finale con rinverdimento di tutte le superfici movimentate. 

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

d’incidenza di cui al D.P.P. 50-157/Leg. del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di 
autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come SIC (Sito di 
Importanza Comunitaria) “Alta Val del Monte” – cod. IT3120003-, comunicato, direttamente al 
richiedente, dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 
S175/U265/14/399686/17.11.3/ER/58H di data 24 luglio 2014. 

 
Vista l’autorizzazione, con prescrizioni, rilasciata dall’Ente Parco Nazionale dello Stelvio, 

inviata al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 2015 pos. VIII-1/1 di data 
30 luglio 2014. 

 
Preso atto che le nuove piste in progetto vengono rispettivamente denominate n. 7/4/21 

“CAMPO SCUOLA SCOIATTOLO” e n. 7/4/22 “COLLEGAMENTO TARLENTA - SCOIATTOLO”. 
 
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. 

 
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, 
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d e l i b e r a 

 
 
1. di autorizzare la società Peio Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, 

all’apprestamento delle nuove piste da sci da discesa n. 7/4/21 denominata “CAMPO SCUOLA 
SCOIATTOLO” e n. 7/4/22 denominata “COLLEGAMENTO TARLENTA - SCOIATTOLO”, 
nonché alla sistemazione del tratto finale della pista da sci n. 7/4/5 denominata “DOSS DEI 
GEMBRI”, nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e 

prescrizioni tecnico-operative: 
● il taglio della vegetazione arborea sarà subordinato all'assegno delle piante da parte del 

personale forestale, previo picchettamento accurato dell'area interessata dai lavori; 
● tutte le superfici movimentate o denudate andranno sottoposte ad accurato rinverdimento 

mediante utilizzo di miscugli di specie erbacee locali, adottando sistemi potenziati 
(pacciamatura con paglia o fieno); 

● la scarpata esposta ad est interessata dal riporto di materiale andrà rinverdita evitando il 
ricorso a biostuoie, in modo da favorire la ricolonizzazione spontanea da parte della 
vegetazione arborea; 

● il punto di scarico dell'attuale tubazione a valle della pista andrà opportunamente stabilizzato 
al fine di evitare il procedere dell'erosione; 

● le scoline del campo scuola dovranno confluire nel punto di scarico esistente a valle del 
tornante della strada attuale, anziché essere immesse nel canale di guardia previsto lungo il 
nuovo skiweg; 

● la strada forestale di servizio all'area Tarlenta e Doss dei Cembri, di cui verrà incrementata 
la pendenza, andrà opportunamente stabilizzata, provvedendo alla fresatura meccanica 
della sede stradale e posizionando un idoneo numero di canalette trasversali. Andranno 
inoltre curate le modalità di attraversamento in corrispondenza delle scoline in terreno 
naturale; 

● si dovrà procedere allo smantellamento dell'impianto di innevamento preesistente ed 
all'idoneo smaltimento del materiale derivante; 

• in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed 
ai soprassuoli limitrofi; 

• al fine di non conferire una eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà 
essere eseguito un perfetto raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento 
naturale dei siti limitrofi; 

• in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i 
provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di 
ordine idrogeologico; 

● le rampe in scavo lungo la pista “Doss dei Gembri” dovranno essere profilate con pendenza 
uniforme a quelle esistenti; 

● le rampe lungo il nuovo skiweg dovranno essere profilate con pendenza il più similare 
possibile a quelle esistenti; 

● per quanto attiene alla casetta di servizio dovranno essere rispettati gli schemi tipologici 
previsti dal PRG; 

 
3. di far proprie le prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale dello 

Stelvio, rilasciata con nota di data 30 luglio 2014, prot. n. 2015; 
 
4. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all’avvenuto versamento sul 

Fondo Forestale Provinciale di una somma di € 1.450,00 (euro millequattrocentocinquanta/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; 
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5. di rendere noto che 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”; in 
tale sede verranno valutate l’adeguatezza dei sistemi di smaltimento delle acque di superficie in 
progetto; 

 
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 rinviare a successivo provvedimento del Servizio Turismo, a seguito della comunicazione da 

parte del richiedente dell’avvenuta ultimazione dei lavori, il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio delle nuove piste in questione ai sensi della l.p. 7/87 e s.m. art. 40; 

 
8. 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 Sviluppo sostenibile e aree protette 
viene inviata copia della presente deliberazione; 

 
9. 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 


