
 
 
 
 
 

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. 2051 di data 1 luglio 2015 
 
 
 
Oggetto:  Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Impianto funiviario n. M235e denominato “PRADEL –  CROZ DELL’ALTISSIMO”, 
in Comune di Molveno; 

- 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. 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, e 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 21 maggio 2015, con la quale la società Funivie 

Molveno Pradel S.p.A., con sede in Molveno, Via Lungolago, 27, 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. 
M235e denominato “PRADEL – CROZ DELL’ALTISSIMO”, in Comune di Molveno. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del p.ind. Carlo Defant, 

datati maggio e giugno 2015. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta consiste nell’installazione di un 

impianto d’illuminazione per l’esercizio notturno, durante la stagione estiva, dell’impianto funiviario 
“PRADEL – CROZ DELL’ALTISSIMO”. I lavori prevedono l’installazione sulle testate dei sostegni 
della linea funiviaria nn. 4, 8 e 10 di tre coppie di corpi illuminanti a puntamenti contrapposti, 
costituiti da proiettori con lampade ad alogenuri metallici, la posa di due dorsali di alimentazione 
elettrica sfruttando i cavidotti interrati e i pozzetti già esistenti lungo il tracciato della linea 
funiviaria, l’installazione presso le stazioni di monte e di valle di due nuovi quadri elettrici muniti di 
dispositivi di azionamento e comando, nonchè la modifica dei quadri elettrici generali esistenti con 
l’installazione di due nuove protezioni magnetotermiche. I corpi illuminanti sono suddivisi su circuiti 
separati con proprio comando manuale al fine di poter ottenere diversi livelli di illuminazione: 
azionamento di tutti i sei proiettori in caso di soccorso o situazioni di emergenza e azionamento da 
due a quattro proiettori, a seconda delle necessità, in esercizio ordinario. 

 
Preso atto dell’esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione 

d’incidenza di cui al D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad 
effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come SIC (Sito di Importanza Comunitaria 
e) “Dolomiti di Brenta” e ZPS (Zona di Protezione Speciale) “Brenta”, comunicato dal Servizio 
Sviluppo sostenibile e aree protette alla società richiedente con nota prot. n. 
S175/U265/15/304890/17.11.3/ER/58-H, di data 10 giugno 2015. 

 
Vista l’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco Naturale Adamello Brenta, trasmessa al 

Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 2263 di data 28 maggio 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, esprime la valutazione che gli 
interventi in argomento sono da considerarsi come modifiche tecniche non sostanziali e pertanto 
autorizzabili dalla Commissione di coordinamento. 

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

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, 
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d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare la società Funivie Molveno Pradel S.p.A., con sede in Molveno, Via Lungolago, 

27, alla modifica tecnica non sostanziale relativa all’impianto seggioviario n. M235e denominato 
“PRADEL – CROZ DELL’ALTISSIMO”, in Comune di Molveno, quale risulta dalla 
documentazione citata in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e 

prescrizioni tecnico-operative: 
• il committente dovrà richiedere, al Servizio Impian ti a Fune, l’approvazione tecnica 

del progetto, ai sensi dell’articolo 25 della l.p. 7/87; 
• qualora per necessità gestionali l’esercizio dovess e differire dalla programmazione 

autorizzata, le conseguenti variazioni dovranno ess ere concordate e comunicate, 
all’Ente Parco ed al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette prima dell’inizio 
della stagione estiva; 

• l’illuminazione della linea funiviaria dovrà essere  gestita con le modalità indicate 
nella relazione integrativa redatta dal progettista , datata 3 giugno 2015, fatta 
eccezione per l’illuminazione delle stazioni regola ta dalla normativa vigente in 
materia; 

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

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

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

 
5. 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 
 


