
 
 
 
 
 

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. 1952 di data 8 ottobre 2014 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 7/4/15 denominata “VAL  DELLA MITE”, ubicata nella 
stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio; 

- autorizzazione all'esecuzione di lavori concernen ti la posa di un impianto di 
innevamento programmato lungo il tracciato sciistic o fino a quota 2500 
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. Ernesto SANTULIANA  componente supplente Servizio Geologico 

- p.ind. Stefano GATTI componente supplente 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. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher. 
 
 

...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 27 maggio 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’esecuzione di lavori concernenti la posa di un impianto di 
innevamento programmato lungo la pista da sci da discesa n. 7/4/15 denominata “VAL DELLA 
MITE”, fino a quota 2500 m.s.l.m., ubicata nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, datati maggio 2014 e la 

documentazione integrativa di data 29 luglio 2014, a firma del dott. ing. Andrea Boschetti. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che in progetto è prevista la posa di un impianto di innevamento programmato 

lungo la pista da sci denominata “Val della Mite”, che si diparte in corrispondenza della sorgente 
Block Haus a circa quota 2380 m.s.l.m. e si sviluppa per circa 410 m lungo la destra orografica del 
tracciato fino a quota 2500 m.s.l.m.. I lavori consistono nella posa entro uno scavo a sezione 
ristretta, da eseguirsi in presenza di materiale roccioso, di condutture idriche, elettriche e per l’aria 
compressa, nonché di pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve. 

 
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche n. 

204 di data 3 settembre 2014, di concessione dei titoli di derivazione d’acqua ad uso innevamento, 
il cui rilascio ottempera alla condizione fissata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 di 
data 7 settembre 2012, di modifica delle prescrizioni impartite in sede di V.I.A. per l’apprestamento 
della pista in argomento. 

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

inviata al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 2470 pos. VIII-1/1 di data 
22 settembre 2014. 

 
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. 1881 di data 7 settembre 2012; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012; 
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche n. 204 

di data 3 settembre 2014; 
- ad unanimità di voti, 
 

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, ad 

eseguire i lavori concernenti la posa di un impianto di innevamento programmato lungo la pista 
da sci da discesa n. 7/4/15 denominata “VAL DELLA MITE”, fino a quota 2500 m.s.l.m., ubicata 
nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali 
citati in premessa; 

 
2. di fa proprie le norme e prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente Parco Naturale dello 

Stelvio, prot. n. 2470 pos. VIII-1/1 di data 22 settembre 2014, di seguito riportate: 
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• i lavori con esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere 

realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato negli elaborati 
grafici e potranno essere eseguiti solo dopo l’acquisizione dagli Enti preposti degli eventuali 
relativi pareri di competenza; 

• qualsiasi opera o intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica 
autorizzazione preventiva da parte dello scrivente ufficio; 

• dovranno adottarsi la diligenza e le migliori cautele e accorgimenti necessari per la corretta 
gestione del cantiere in tutte le sue fasi; 

• non dovrà essere interessato territorio al di fuori del piano pista evitando “sconfinamenti” in 
aree limitrofe; 

• il ripristino e la movimentazione dei materiali dovrà riguardare le aree di sola posa 
dell’impianto evitando ulteriori livellamenti del piano pista non strettamente interessati dagli 
scavi per la posa dell’impianto; 

• al termine dei lavori dovrà essere effettuata una campagna di pulizia di tutti i luoghi 
interessati dalle attività di cantiere volta al recupero di tutto il materiale estraneo 
all’ambiente; 

• sono vietati i prelievi, l’utilizzo, la lavorazione e la movimentazione di materiali rocciosi al di 
fuori dell’area interessata dalla posa dell’impianto; 

 
3. di rendere noto che ai fini della concessione per l'occupazione del demanio idrico provinciale 

dovranno essere assolti gli obblighi di legge ai sensi della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, “Norme in 
materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”; 

 
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data 

della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori 
stessi; 

 
5. 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; 

 
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 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, 
al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ed al Servizio Bacini montani 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 - 
 
 
 
 
 
 
 

AS/SD/fr 


