
 
 
 
 
 

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. 1956 di data 8 ottobre 2014 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 8/1/72 denominata “NAM BINO”, ubicata nella stazione 
sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pin zolo; 

- autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi ad una variante in corso d’opera 
al progetto autorizzato di apprestamento del tracci ato sciistico. 

 
 
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 26 settembre 2014, con la quale la società Funivie 

Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - 
ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l’autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi ad 
una variante in corso d’opera al progetto autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio 
Turismo n. 164 di data 20 giugno 2012, che prevede, tra l’altro, l’apprestamento della pista da sci 
da discesa n. 8/1/72 denominata “NAMBINO”, ubicata nella stazione sciistica di Madonna di 
Campiglio, in Comune di Pinzolo. 

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

Farina e del dott. ing. Ivan Veronesi, datati settembre 2014. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’introduzione di una variante in corso d’opera al progetto 

autorizzato di apprestamento della pista da sci denominata “Nambino”, che contempla: 
- lo stralcio dei lavori di allargamento del piano sciabile previsti tra le sezz. NA22 e NA32 per 

costituire la zona di arrivo della pista e conseguentemente anche lo stralcio dei lavori di rettifica 
del tornante della strada per Patascoss. Detti interventi non si rendono più necessari in quanto 
la società proponente ha accertato che il tracciato della pista “Nambino” non risulta idoneo ai 
fini dell’omologazione agonistica; 

- la modifica delle opere di regimazione delle acque del Rio Patascoss II con posa di una condotta 
interrata di attraversamento della omonima strada, la posa di una scogliera di sostegno del 
piano sciabile e di una rete di protezione fissa tipo “A” lungo il suo ciglio, che si rendono 
necessarie in seguito all’introduzione della variante progettuale in argomento. 

 
Preso atto che per il Servizio Valutazione ambientale gli interventi di variante proposti sono 

da considerarsi non sostanziali rispetto al progetto precedentemente sottoposto a procedimento di 
V.I.A. conclusosi con deliberazione della Giunta provinciale n. 82 di data 27 gennaio 2012. 

 
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. 82 di data 27 gennaio 2012; 
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 164 di data 20 giugno 2012; 
- 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 Funivia Madonna di Campiglio S.p.A. con sede in Madonna di 

Campiglio, Via Presanella, 12, ad eseguire i lavori relativi ad una variante in corso d’opera al 
progetto autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 164 di data 20 
giugno 2012, che prevede, tra l’altro, l’apprestamento della pista da sci da discesa n. 8/1/72 
denominata “NAMBINO”, ubicata nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune 
di Pinzolo, 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. 164 di data 20 giugno 2012, nonché delle 
seguenti ulteriori condizioni: 

- l'imbocco della condotta del primo tratto coperto, come riportato nella relazione di verifica 
idraulica allegata al progetto, dovrà essere sostituito con un diametro maggiore per 
migliorare il profilo della corrente in ingresso. Lo stesso tratto dovrà essere presidiato da un 
filtro che, analogamente alla seconda copertura posta a valle, garantisca il controllo del 
materiale flottante. Si ritiene che il tratto di condotta da sostituire debba essere di diametro 
analogo a quella della copertura di valle (DN 1200 mm) e per una lunghezza pari ad almeno 
4 metri; 

- le ali di raccordo delle strutture di imbocco, per entrambe gli attraversamenti, dovranno 
essere adeguatamente raccordate con le scogliere delle vasche di calma al fine di garantire 
una continuità delle opere di protezione; 

- la scogliera di protezione dello sbocco del primo tratto coperto dovrà essere estesa ed 
innalzata sopra la quota del tubo; 

- nel primo tratto coperto, l'ultimo tratto di condotta in curva dovrà essere sostituito con un 
diametro maggiore pari a quello previsto sull'imbocco (DN 1200 mm); 

- dovrà essere sempre garantita la pulizia e la manutenzione delle vasche poste a monte ed a 
valle da tratti coperti, con particolare riferimento al materiale vegetale ed al materiale solido; 

 
3. 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. 164 di data 20 giugno 
2012; 

 
4. di disporre che dovrà essere comunicata l’avvenuta ultimazione dei lavori al Servizio Turismo 

ed al Servizio Foreste e fauna; 
 
5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
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 
ed al Servizio Bacini Montani 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 


