
 
 
 
 
 
 

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. 2038 di data 27 maggio 2015 
 
 
 
Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 
 Autorizzazione per la realizzazione di una variante al tracciato del bike park 

“Passo Pordoi –Canazei” nella skiarea Belvedere di Canazei.  
 
 
 
 
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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2038 di data 27 maggio 2015 

Con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, “Disciplina 
delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” l’art. 52 ter; tale articolo prevede la 
possibilità di utilizzare le aree sciabili di cui all’art. 2 della l.p. 7/87, per la discesa con la mountain 
bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati “bike park”, previa 
autorizzazione della Commissione di coordinamento. 
 

Vista la domanda pervenuta in data 20 maggio 2015 con la quale l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Fassa Bike con sede in Via Santi Filippo e Giacomo, 8 a Campitello di Fassa, ha 
chiesto, ai sensi della l.p. 7/87, l’autorizzazione per la realizzazione di una variante al tracciato del 
bike park nella skiarea Belvedere di Canazei con partenza da Passo Pordoi e arrivo a Canazei. 
 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro 
Rizzi, datati 22 aprile 2015. 
 

Udito il relatore. 
 

Considerato che gli interventi sono relativi allo spostamento di un breve tratto del tracciato 
tra le quote 1850 e 1655 m.s.l.m., originariamente autorizzato con deliberazione della 
commissione di Coordinamento n. 1950 di data 3 settembre 2014. il tracciato doveva passare, in 
tale tratto, in bosco ma per mancata disponibilità di transito da parte dei proprietari dei terreni 
viene effettuata una deviazione sul sedime della pista da sci denominata “n.6 Del Bosco”. 
 

Considerato che il tracciato per mountain bike, più volte citato, possiede i requisiti indicati 
nell’art. 52 ter della l.p. 7/87 per essere considerato un “Bike park”. 
 

Ciò premesso, 
 

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 

- visto l’art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1173 di data 8 giugno 2012; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2004 di data 21 settembre 2012; 
- vista la deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1950 di data 3 settembre 2014; 
ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Fassa Bike con sede in Via Santi Filippo e 
Giacomo, 8 a Campitello di Fassa alla realizzazione di una variante al tracciato del bike park 
“Passo Pordoi – Canazei” nell’area sciabile Belvedere di Canazei in Comune di Canazei, quale 
risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 

2. di fare salve le prescrizioni, gli obblighi e le scadenze temporali contenute nella deliberazione 
della Commissione di Coordinamento n. 1950 di data 3 settembre 2014; 

 

3. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste 
e fauna per il controllo di competenza; 

 

4. 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 - 

 
 

 
 

AN/SD/fr 


