
 
 
 
 
 
 

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. 1930 di data 4 agosto 2014 
 
 
 
Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 
 Autorizzazione dei lavori per la realizzazione di un bike park nell’area sciabile del Doss 

del Sabion, in Comune di Pinzolo. 
  
 
 
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, 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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Con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, “Disciplina 

delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” l’art 52 ter; tale articolo prevede la 
possibilità di utilizzare le aree sciabili di cui all’art 2 della l.p. 7/87, per la discesa con la mountain 
bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati “bike park”, previa 
autorizzazione della Commissione di coordinamento. 

 
Vista la domanda pervenuta in data 9 maggio 2014 con la quale la Funivie Pinzolo S.p.A. 

con sede in viale Bolognini n. 84, a Pinzolo, ha chiesto, ai sensi della l.p. 7/87, l’autorizzazione per 
la realizzazione di un bike park nell’area sciabile del Doss del Sabion, in Comune di Pinzolo. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Pio Maturi datati aprile 

2014, successivamente integrati e sostituiti (luglio 2014). 
 

Udito il relatore. 
 
 Preso atto che il progetto prevede l’apprestamento di un percorso per mountain bike c.d. 
“downhill” che inizia presso la stazione di monte della seggiovia “Prà Rodont-Doss del Sabion”. Il 
percorso si sviluppa sia sul sedime delle piste da sci della skiarea che in bosco, con tracciati 
opportunamente ricercati per le loro peculiarità morfologiche. Per l’apprestamento in bosco si 
rendono necessari interventi di movimentazioni di terreno e taglio di piante. Il percorso è attrezzato 
con particolari strutture in legno tipiche della disciplina downhill per affrontare salti e curve 
paraboliche artificiali. 
 

Considerato che il tracciato per mountain bike, più volte citato, possiede i requisiti indicati 
nell’art 52 ter della l.p. 7/87. 

 
Ciò premesso, 

 
LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 

 
- visto l’art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di autorizzare la società Funivie Pinzolo S.p.A. con sede in viale Bolognini n. 84, a Pinzolo alla 

realizzazione di un bike park nell’area sciabile Doss del Sabion, in Comune di Pinzolo, quali 
risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione all’ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative 

sotto riportate: 
- i tracciati dovranno essere definiti con precisione, mediante picchettamento al suolo e 

georeferenziazione, in modo da garantirne l'invariabilità nel tempo; 
- il tracciato, previsto in progetto tra le quote 2095 2037 m.s.l.m., dovrà essere traslato sul 

sedime della pista da sci; 
- gli interventi di scotico e di sbancamento dovranno essere limitati al minimo indispensabile; 
- la larghezza dei tracciati dovrà essere limitata a quanto previsto nella tavola n. 6 “particolari 

costruttivi”; 
- nelle aree boscate non devono essere realizzati i terrapieni previsti per l’esecuzione di salti; 

alternativamente possono essere impiegate strutture in legno tipiche dei percorsi “downhill”;  
- le strutture artificiali in legno dovranno essere realizzate senza plinti di fondazione; 
- nel tratto che attraversa superficie boscata il taglio di piante dovrà essere autorizzato 

dall’Autorità forestale, che ne verificherà le reali necessità; 
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- andranno evitate inopportune sramature; 
- dovrà essere comunicata, con congruo anticipo alla Stazione forestale territorialmente 

competente, la data di inizio dei lavori al fine di permettere la definizione in sede esecutiva 
degli aspetti non contemplati in progetto; 

- 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; 

 
3. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall’art. 52 ter della 

legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare: 
- assicurare un’adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione 

delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico 
direttamente causati dall’erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi; 

- segnalare adeguatamente in tutto il loro sviluppo i bike park con interdizione 
all’escursionismo a piedi; 

- segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni 
sia sui tracciati stessi e sulle infrastrutture attraversate; 

- stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti 
agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore; 

 
4. di rendere noto che nei tratti in cui il tracciato o le opere risultino posizionati sotto la linea 

dell’impianto seggioviario C021h “Prà Rodont-Doss del Sabion” dovrà essere verificato il 
rispetto dei franchi verticali minimi previsti dalla normativa vigente; 

 
5. 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; 
 
6. 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; 

 
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste 

e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Impianti a fune viene inviata copia 
della presente deliberazione; 

 
8. 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; 

 
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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

GM/SD/fr 


