
 
 
 
 
 

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. 2019 di data 22 aprile 2015 
 
 
Oggetto:  Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Impianti funiviari n. C101h “PLAZA – COLARIN” e C 102h “COLARIN – 
PATASCOSS”, in Comune di Pinzolo; 

- modifica tecnica non sostanziale  
 
 
 
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 

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Autorizzazioni e 
Valutazioni ambientali 

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

- ing. Fabio DEGASPERI componente effettivo Servizio Impianti a Fune 

- ing. Sandro RIGOTTI componente supplente Servizio Gestione risorse idriche 
ed energetiche 

- ing. Stefano FAIT componente supplente Servizio Bacini Montani 

 
 

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 20 marzo 2015, con la quale la società Funivie Pinzolo 

S.p.A., con sede in Pinzolo, Via Bolognini, 84, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 
1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale relativa agli impianti funiviari n. C101h “PLAZA – 
COLARIN” e C102h “COLARIN – PATASCOSS”, in Comune di Pinzolo. 

 
Vista la documentazione allegata all’istanza. 
 
Udito il relatore.  
 
Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale è relativa all’esercizio estivo degli impianti 

funiviari n. C101h “Plaza – Colarin” e n. C102h “Colarin – Patascoss”, con possibilità di sbarco ed 
imbarco presso la stazione intermedia in loc. Plaza, per l’estate 2015. 

 
Preso atto che il Servizio Impianti a fune, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i 

Servizi competenti in materia di piste da sci, foreste ed urbanistica, ha espresso la valutazione che 
gli interventi in argomento sono da considerarsi come modifiche tecniche non sostanziali e 
pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento. 

 
Preso atto che, come disposto con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 

1765 di data 17 giugno 2013, è stato presentato l’esito del monitoraggio del traffico di utenza, 
distinto per ciascun senso di marcia riferito alle stagioni estive 2013 e 2014. 

 
Preso atto del nulla osta all’apetura estiva 2015, espresso dall’Ente Parco Naturale Adamello 

Brenta e trasmesso al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 1572/V/17 di 
data 16 aprile 2015. 

 
Preso atto che per il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali gli interventi proposti 

sono da considerarsi non sostanziali rispetto ai progetti precedentemente sottoposti a 
procedimento di V.I.A. 

 
Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, 

tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale e paesaggistico. 
 
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. 2008 di data 21 settembre 2012; 
ad unanimità di voti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare, per la stagione estiva 2015 , la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede in 

Pinzolo, Via Bolognini, 84, all’esercizio estivo degli impianti funiviari n. C101h “PLAZA – 
COLARIN” e n. C102h “COLARIN – PATASCOSS”, in Comune di Pinzolo; 
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2. di disporre che la società concessionaria concor di con il Comune di Pinzolo la gestione 

della mobilità veicolare in località Plaza; 
 
3. di disporre che venga proseguito il preciso moni toraggio del traffico di utenza, distinto 

per ciascun senso di marcia e che l’esito di tali r ilievi sia comunicato al Servizio Turismo 
al termine della stagione estiva; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere in questione; 
 
5. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Impianti a Fune al Servizio 

Foreste e fauna, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Servizio Sviluppo 
sostenibile e aree protette per gli adempimenti di competenza; 

 
6. 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 


