
 
 
 
 
 

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. 1976 di data 19 novembre 2014 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 2/1/36 denominata “RAC CORDO REKORD–
DIRETTISSIMA”, nella stazione sciistica di San Mart ino di Castrozza, in Comune 
di Siror; 

- realizzazione di un tracciato di collegamento tra le piste da sci “Rekord” e 
“Direttissima” nella skiarea Ces di San Martino di Castrozza in Comune di Siror. 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f. 

- 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 

- 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 

 
 

É altresì presente, senza diritto di voto, 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 17 novembre 2014, prot. n. S039/2014/ 610088 con la 

quale la società Imprese e Territorio Società Consortile S.r.l., con sede in Fiera di Primiero (TN), 
Via Fiume, 11/A, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione 
all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un tracciato di collegamento tra le piste da sci 
“Rekord” e “Direttisima”, nella stazione sciistica di San Martino di Castrozza – Area Ces, nel 
Comune di Siror. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma ing. Andrea Gobber, datati 

novembre 2014. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto consistono nella realizzazione di un nuovo tracciato 

sciistico di collegamento tra le piste denominate rispettivamente “Rekord” e “Direttissima” 
approssimativamente tra le quote 1894 e 1870 m.s.l.m. L’intervento è stato progettato in modo da 
ottenere compensazione tra gli interventi di scavo e riporto che indicativamente sono computabili 
in circa 2.100m³. Si rileva che l’intervento è reso necessario per ovviare all’interdizione all’uso della 
parte alta della pista “Direttissima” e del ramale denominato “Raccordo Scavalco-Direttissima”, 
interessate da movimento franoso che ne compromette la percorribilità in sicurezza. 

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

d’incidenza di cui al D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad 
effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come SIC e del parere favorevole 
dall’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. 

 
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. 2008 di data 21 settembre 2012; 
- ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare la società Imprese e Territorio Società Consortile S.r.l., con sede in Fiera di 

Primiero (TN), Via Fiume, 11/A, ad eseguire i lavori relativi alla realizzazione di un tracciato 
sciistico di collegamento tra le piste da sci “Rekord” e “Direttisima” nella stazione sciistica di 
San Martino di Castrozza - Area Ces, in Comune di Siror, quali risultano dagli elaborati 
progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle 

seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
• i movimenti terra dovranno essere limitati al minimo indispensabile, perseguendo la 

compensazione in loco tra scavi e riporti. Potrà essere apportata dall’esterno la quantità di 
terra vegetale necessaria per garantire la riuscita del rinverdimento; 
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• la sistemazione della pista dovrà assumere carattere meno “geometrico” di quanto previsto 
dal progetto, dove si persegue la perfetta orizzontalità trasversale mentre si ritiene vada 
maggiormente assecondata la morfologia attuale del terreno, riducendo lo spessore di scavi 
e riporti, mantenendo un minimo di pendenza trasversale e addolcendo le rampe; 

• il piano pista dovrà essere bonificato da tutte le acque sorgive, di scorrimento superficiale o 
di deflusso, attraverso l'apprestamento di un idoneo numero di canalette trasversali nonché 
delle eventuali altre opere specificatamente indicate in sede di sopralluogo dall'Autorità 
forestale; 

• non appena le condizioni lo consentiranno andrà eseguito il rinverdimento con metodi 
potenziati (pacciamatura), ricorrendo preferibilmente a seme di provenienza locale e 
operando in seguito il risarcimento delle eventuali fallanze; 

• nella primavera 2015, a disgelo avvenuto, andrà verificata l’eventuale necessità di apportare 
delle sistemazioni al terreno; 

 
3. di disporre la sospensione temporanea, per la stagione invernale 2014/15, dell’autorizzazione 

all’esercizio rispettivamente delle piste n. 2/1/32 denominata “Raccordo Direttissima-Rekord”,  
n. 2/1/30 denominata “Raccordo Scavalco-Direttissima” e della parte alta della pista n. 2/1/1 
denominata “Direttissima” (dall’inizio della pista fino a quota approssimativa di 1860 m.s.l.m. 
dove intercetta il nuovo tracciato). Il transito di tali piste dovrà essere materialmente interdetto 
con l’allestimento di adeguati accorgimenti fisici; 

 
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 rinviare a successivo provvedimento del Servizio Turismo previa comunicazione, al 

medesimo Servizio, di ultimazione dei lavori e della presentazione di un documento di 
aggiornamento del Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe integrato con il 
progetto delle misure gestionali (P.I.S.T.E. ovvero P.I.D.A.V. - art 31/8 del Regolamento per 
l’esecuzione della l.p. 7/87) e del relativo certificato di collaudo di cui all’art. 31/10 del 
medesimo Regolamento, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pista in questione ai 
sensi della l.p. 7/87 - art. 40; 

 
7. di subordinare il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di cui al precedente 

punto 6) all’avvenuto versamento sul Fondo Forestale Provinciale di una somma di € 800,00.- 
(ottocento/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 (ha 0,25 x 
3.187,50 €/ha), da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, 
idraulico-forestali o antincendio; 

 
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 ed Aree protette 
ed al Servizio Prevenzione Rischi viene inviata copia della presente deliberazione; 

 
9. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
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10. 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/fr 


