
 
 
 
 
 

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. 2020 di data 22 aprile 2015 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Vasca d’accumulo idrico ad uso innevamento progra mmato in Alta Val 
Panciana, nella skiarea di Marilleva, in Comune di Commezzadura; 

- modifica del cronoprogramma dei lavori autorizzat i con determinazione del 
Dirigente del Servizio Turismo n. 169 di data 6 ago sto 2013. 

  
 
 
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2020 di data 22 aprile 2015 

 

Premesso che, 
 
la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro, Piazzale Folgarida n. 30, 

ha chiesto, con domanda pervenuta in data 16 aprile 2015, una modifica al cronoprogramma dei 
lavori autorizzati con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 169 di data 6 agosto 
2013, limitatamente alla realizzazione di un vasca d’accumulo idrico ad uso innevamento 
programmato in Alta Val Panciana, nella skiarea di Marilleva, in Comune di Commezzadura. 

 
Le motivazioni della richiesta sono addotte nella relazione illustrativa a firma del progettista 

geom. Renato Endrizzi. 
 
Gli interventi autorizzati con il provvedimento del Servizio Turismo sopra citato sono stati 

preliminarmente sottoposti a procedura di VIA, conclusasi con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1980 di data 21 settembre 2012 e per tale motivo deve essere preliminarmente 
valutata l’apprezzabilità delle modificazioni proposte. 

 
Sulla richiesta, il Servizio Turismo ha ritenuto opportuno acquisire il parere della 

Commissione di coordinamento, la quale ai sensi dell’art 6 della l.p. 7/87, può esprimere pareri 
relativi a qualsiasi questione che le venga sottoposta dai servizi provinciali in materia di impianti a 
fune e piste da sci. 

 
Il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali ha comunicato di considerare la proposta, 

di anticipare l’inizio dei lavori all’ultima settimana di giugno 2015, non sostanziale rispetto al 
progetto precedentemente sottoposto a procedimento di V.I.A. e pertanto non suscettibile di 
ulteriori provvedimenti del medesimo Servizio. 

 
Ciò premesso, 
 

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 
 

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7; 
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 169 di data 6 agosto 2013; 
- ad unanimità di voti, 
 
 

esprime 
 
 

1. parere favorevole al rilascio di autorizzazione, con successivo provvedimento del Servizio 
Turismo, per la modifica del cronoprogramma dei lavori autorizzati con determinazione del 
Dirigente del Servizio Turismo n. 169 di data 6 agosto 2013, limitatamente alla realizzazione di 
un vasca d’accumulo idrico ad uso innevamento programmato. 

 
 

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher - 

 f.to IL PRESIDENTE F.F. 
- dott. Romano Stanchina - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GM/SD/fr 


