
 
 
 
 
 

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. 2050 di data 1 luglio 2015 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da discesa n. 11/4/2 denominata “THO NI”, ubicata nella stazione 
sciistica di Vigo di Fassa, in Comune di Vigo di Fa ssa; 

- autorizzazione all'esecuzione di lavori di varian te in corso d’opera relativi alla 
sistemazione del versante in frana a monte di un tr atto della pista. 

 
 
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. Cristina PENASA 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 

- ing. Giovanni CURZEL componente supplente Servizio Impianti a Fune 

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

 
 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio 
Nicolussi del Servizio Turismo, il dott. Andrea Darra del Servizio Bacini Montani. 
 

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher. 
 

 
...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 23 giugno 2015, con la quale la società Catinaccio 

Impianti a fune S.p.A., con sede in Vigo di Fassa, Strada de Col de Mé, 10, ha chiesto - ai sensi 
dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l’autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi ad una 
variante in corso d’opera rispetto al progetto autorizzato con deliberazione della Commissione di 
coordinamento n. 1655 di data 27 agosto 2012, per interventi di consolidamento e stabilizzazione 
del versante a monte di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/4/2 denominata “Thoni”, 
nell’area sciistica di Vigo di Fassa, in Comune di Vigo di Fassa. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Ivano Bonomi, 

datati giugno 2015. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto di variante prevede interventi di stabilizzazione e sistemazione 

generale del versante interessato da fenomeno franoso a lato della pista approssimativamente tra 
le quote 1730 1650 m.s.l.m. In particolare le opere a gravità per la stabilizzazione del piede 
saranno costituite per un tratto di circa 30 m. da una scogliera in massi ciclopici non cementati e in 
continuità a valle, per ≅65 m., da un rilevato in terreno rinforzato con altezza di 6 m, previo il 
disbosco di tutta l'area di intervento a monte delle fessure di trazione e sistemazione della 
superficie a monte delle opere di sostegno. Verranno altresì eseguiti drenaggi delle acque ipogee 
e intercettazione e controllo delle acque di corrivazione. 

 
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 Commissione di coordinamento n. 1655 di data 27 agosto 2012; 
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1882 di data 12 maggio 2014; 
- 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 la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A., con sede in Vigo di Fassa, Strada de 
Col de Mé, 10, ad eseguire i lavori relativi alla variante in corso d’opera rispetto al progetto 
autorizzato con Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1655 di data 27 agosto 
2012, per interventi di stabilizzazione e consolidamento del versante a monte di un tratto della 
pista da sci da discesa n. 11/4/2 denominata “Thoni”, ubicata nell’area sciistica di Vigo di 
Fassa, in Comune di Vigo di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta 

richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nell’originaria 
deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1655 di data 27 agosto 2012, nonché alle 
seguenti indicazioni: 
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• in fase realizzativa è ipotizzabile che si possa ridurre l’altezza dell’opera e pertanto si 

consiglia che il cantiere venga seguito in maniera puntuale dal geologo al fine di adottare 
eventuali varianti in corso d’opera, volte alla mitigazione generale dell’intervento. In tal senso 
si consiglia inoltre di prendere in considerazione l’opportunità di utilizzare, compatibilmente 
con le necessità sciistiche, anche parte del piano pista prevedendo, se necessario, lo 
spostamento della rete di innevamento presente sulla pista alla base del versante. 

 
3. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti 

con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1655 di data 27 agosto 2012; 
 
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione 

assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 
11 della l.p. 7/87; 

 
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 

fauna per il controllo 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 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AN/SD/fr 


