
 
 
 
 
 

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. 2034 di data 27 maggio 2015 
 

 
 
 
Oggetto:  Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Impianto funiviario n. C115g denominato “PASSO PA RADISO – PASSO 
PRESENA”, in Comune di Vermiglio; 

- 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. Marco GADOTTI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

- ing. Stefano FAIT componente supplente Servizio Bacini Montani 

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

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

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

 
 

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 18 maggio 2015, con la quale la società Carosello 

Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del Tonale, Via Circonvallazione, 25, ha 
chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale 
relativa all’impianto funiviario n. C115g denominato “PASSO PARADISO – PASSO PRESENA”, in 
Comune di Vermiglio. 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Andrea 
Boschetti, datati marzo e maggio 2015. 

Vista la documentazione allegata all’istanza. 

Udito il relatore.  

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta, relativa all’impianto funiviario n. 
C115g denominato “Passo Paradiso – Passo Presena”, prevede nel complesso: 
► precisa definizione della posizione dei sostegni di linea, del loro reale numero (da n. 13 a n. 11) 

e della relativa altezza; 
► modifiche alla copertura della stazione di valle e lievi modifiche alla distribuzione interna dei 

locali  e alla forometria del magazzino veicoli a piano interrato; 
► riduzione in lunghezza della stazione intermedia (circa 1,00 m per parte) pur mantenendo la 

configurazione e forma previste nel progetto approvato, sostituzione delle scale e dei percorsi 
dedicati agli inabili con rampe a pendenza adeguata ai percorsi sbarrierati; 

► variazione della quota di sbarco della stazione di monte (+2,90 m circa) e spostamento della 
struttura verso monte (3,00 m circa), modifiche della disposizione dei locali accessori e 
variazione della destinazione d’uso del locale adibito a ricovero viaggiatori a locale ristoro-bar. 

Preso atto che il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, con nota prot. n. 239874 di 
data 5 maggio 2015, ha comunicato che gli interventi proposti sono da considerarsi non sostanziali 
rispetto al progetto precedentemente sottoposto a procedimento di V.I.A.. 

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 756 di data 12 maggio 2015 è 
stato modificato il Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti 
funiviari e delle strutture esistenti legati alla pratica dello sci e degli interventi di valorizzazione 
ambientale e culturale, anche a fini turistici, relativi al ghiacciaio del Presena con particolare 
riguardo alla posizione della stazione di monte e alla destinazione d’uso del locale adibito a 
ricovero viaggiatori. 

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, esprime la valutazione che gli 
interventi in argomento sono da considerarsi delle modifiche tecniche non sostanziali e pertanto 
autorizzabili dalla Commissione di coordinamento. 

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; 
- vista la comunicazione del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali prot. n. 239874, di 

data 5 maggio 2015; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 756 di data 12 maggio 2015; 
ad unanimità di voti, 
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d e l i b e r a 

 
 
1. di autorizzare la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del 

Tonale, Via Circonvallazione, 25, alla modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto 
funiviario n. C115g  denominato “PASSO PARADISO – PASSO PRESENA”, in Comune di 
Vermiglio, quale risulta dalla documentazione citata in premessa; 

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle 
seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
- presso la stazione di monte dell’impianto funiviario sia valutata la possibilità di installare, 

nella stagione estiva, un parapetto di protezione in luogo della rete di protezione prevista in 
progetto; 

- presso la stazione di monte dell’impianto funiviario sia verificata la possibilità di costruire a 
sbalzo il volume di arrivo della cabinovia in continuità con il fronte del resto della struttura; 

3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla 
data della presente deliberazione; 

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio 
Turismo per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta 
ultimazione dei lavori medesimi; 

5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 
provinciale ai fini della realizzazione delle opere in questione; 

6. di rendere noto che, relativamente al ristoro-bar previsto presso la stazione di monte 
dell’impianto funiviario, dovrà essere acquisito, per quanto attiene alle modalità di 
approvvigionamento della risorsa idropotabile e alla gestione degli scarichi, il parere igienico-
sanitario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, come indicato nel relativo parere 
espresso con nota di data prot. 58592 di data 4 maggio 2015 già trasmesso al proponente dal 
Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali; 

7. di rendere noto che dovranno essere in ogni caso acquisite tutte le autorizzazioni, 
eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine del corretto smaltimento dei 
reflui e dei rifiuti derivanti dalla stazione di monte dell’impianto funiviario; 

8. di stabilire che il presente provvedimento ed i relativi elaborati progettuali siano inviati al 
Servizio Impianti a Fune per gli adempimenti di competenza, mentre al Servizio Autorizzazioni e 
valutazioni ambientali venga trasmessa copia della presente deliberazione; 

9. 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 


