
 
 
 
 
 

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. 1997 di data 25 febbraio 2015 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

Tracciato escursionistico per pedoni e utenti munit i di racchette da neve ubicato 
in loc. Pian delle Fugazze in Comune di Vallarsa; 
- autorizzazione all’apprestamento. 

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

- dott. Silvio DALMASO componente supplente Servizio Turismo 

- dott. Luca MALESANI componente supplente Servizio Foreste e fauna 

- ing. Matteo MERZLIAK componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio 

- dott.ssa Paola VISINTAINER componente supplente Servizio Geologico 

- geom. Sergio BENIGNI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

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

- p.ind. Stefano GATTI componente supplente Servizio Impianti a fune 

- 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, 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 23 febbraio 2015, con la quale l’Associazione Amici 

Piccole Dolomiti con sede a Vallarsa, loc. Camposilvano n. 45 , ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 
della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all’apprestamento di un tracciato escursionistico, da 
denominare “Pian delle Fugazze”, per pedoni ed utenti muniti di racchette da neve in loc. Pian 
delle Fugazze, in Comune di Vallarsa. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. For. Mattia 

Pezzato datati febbraio 2015. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’apprestamento, senza movimenti di terra o taglio di 

piante, di un tracciato escursionistico che si snoda lungo la viabilità forestale e sentieristica di 
recente realizzazione. Tale tracciato verrà destinato ai pedoni e all’utenza munita di racchette da 
neve. 

 
Valutato che gli interventi rientrano nella tipologia di piste per le quali è prevista l’esclusione 

della procedura di verifica di cui al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (regolamento per 
l’esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientae e ulteriori norme di tutela ambientale”) come disposto con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2743 di data 14 dicembre 2012. 

 
Preso atto che l’art. 7 comma 2 della l.p. 7/87, consente che per l'attivazione delle misure 

gestionali eventualmente previste dal piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe per 
le piste da fondo e per i tracciati escursionistici soggetti a pericolo valanghe il piano medesimo può 
prevedere l'intervento della competente commissione locale valanghe, prevista dall'articolo 5 della 
legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21. 

 
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; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 di data 14 dicembre 2012; 
- ad unanimità di voti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare l’Associazione Amici Piccole Dolomiti con sede a Vallarsa, loc. Camposilvano n. 

45, all’apprestamento di un tracciato escursionistico da denominare “Pian delle Fugazze”, per 
pedoni ed utenti muniti di racchette da neve in loc. Pian delle Fugazze, in Comune di Vallarsa, 
quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
3. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 

fauna per il controllo di competenza; 
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4. di rinviare il rilascio dell’autorizzazione all’ esercizio del tracciato escursionistico in 

questione, di cui all’art. 40 della l.p. 7/87 a suc cessivo provvedimento del Servizio 
Turismo, previa presentazione al medesimo di una no ta di disponibilità ad intervenire da 
parte della competente Commissione Locale Valanghe (art. 5 della legge provinciale 27 
agosto 1982, n. 21); 

 
5. 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 


