
 
 
 
 
 

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. 2058 di data 27 luglio 2015 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- Pista da sci da fondo n. 7/F4/1 denominata “PLAN”, ubicata in Comune di Rabbi. 
- autorizzazione alla realizzazione di nuovi tracciati per la pratica dello sci 

da fondo agonistico e delle relative opere accessorie. 
 
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 

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

 
 
È altresì presente, senza diritto di voto, 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 31 marzo 2015, con la quale il Comune di Rabbi, con 
sede in Rabbi, Frazione San Bernardo, 48/D, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 
1987, n. 7 – l’autorizzazione alla realizzazione di nuovi tracciati per la pratica dello sci di fondo 
agonistico sulla pista n. 7/4/1 denominata “PLAN” e delle relative opere accessorie, in Comune di 
Rabbi. 

Vista la documentazione evidenziante i lavori proposti a firma del dott. ing. Pietro Vanzo, 
datata agosto 2014 e giugno 2015. 

Udito il relatore. 

Preso atto che il progetto prevede sostanzialmente la realizzazione, ad integrazione 
dell’anello esistente, di nuovi tracciati per la pratica dello sci di fondo agonistico, omologabili per 
competizioni con la creazioni di anelli da 5,00 km., 3,75 km, 3,33 km e 2,50 km, concatenati e 
raccordati al fine di ottenere diversi tracciati dotati di impianto di innevamento programmato a 
bassa pressione, impianto di illuminazione e realizzazione di alcune rastrelliere paravalanghe a 
protezione di un tratto di pista. 

Vista l’autorizzazione con prescrizioni del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio, 
trasmessa al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 365796 di data 14 
luglio 2015. 

Vista la previsione della zona poligono di tiro per biathlon rappresentata in planimetria, la 
Commissione esprime, fin d’ora, il proprio orientamento negativo. 

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 Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012; 
- ad unanimità di voti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare il Comune di Rabbi, con sede in Rabbi, Frazione San Bernardo, 48/D, ad 

eseguire la realizzazione di nuovi tracciati per la pratica dello sci di fondo agonistico sulla pista 
n. 7/4/1 denominata “PLAN” e delle relative opere accessorie, ubicata in Comune di Rabbi, 
quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

2. di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti condizioni e prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio: 
 qualsiasi opera o intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica 

autorizzazione preventiva da parte dello scrivente Ufficio; 
 gli interventi previsti, comprensivi delle reti di innevamento e l’esecuzione e ultimazione dei 

lavori di ripristino e sistemazione del terreno e del piano pista, dovranno essere realizzati 
durante un’unica stagione estiva; 

 scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile con una compensazione tra i 
volumi movimentati; 

 su tutte le superfici soggette a movimenti terra si dovrà, ove possibile, recuperare la cotica 
erbosa, conservarla separatamente dal resto del materiale al margine del cantiere e 
ricollocarla a fine lavori; 
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 dovranno adottarsi la diligenza e le migliori cautele e accorgimenti necessari per la corretta 
gestione del cantiere in tutte le sue fasi; 

 a fine lavori e durante l’esecuzione degli stessi, dovrà provvedersi all’immediata pulizia e 
ripristino allo stato naturale di tutte le superfici utilizzate e manomesse;  

nonché delle ulteriori, seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
 al fine di non conferire un’eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà 

essere eseguito un perfetto ed armonico raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e 
l'andamento naturale delle zone limitrofe; 

 in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i 
provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di 
ordine idrogeologico; 

 dove il progetto prevede, a monte del piano pista, la realizzazione di opere artificiali in 
scogliera, dovrà essere valutata la possibilità di contenerne l’altezza, prediligendo il rinforzo 
dei riporti di valle. Tali riporti potranno essere, ove necessario, sostenuti da scogliere 
rincalzate al piede e mascherate con piantumazione arbustiva nelle fughe; 

 il filare di ciliegi secolari e il muretto adiacente, rappresentati in planimetria, non dovranno 
essere oggetto di manomissione; 

 
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data 

della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori 
stessi; 

 
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio 

Turismo ed alle competenti Stazioni Forestale Forestali di Rabbi e di Malè, quest’ultime anche 
per vie brevi, 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 di cui si tratta; 
 
6. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, 

n. 18, “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali” per 
interventi da eseguire nella fascia di rispetto di 10,00 m dai corsi d’acqua; 

 
7. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio Turismo, a seguito della comunicazione da 

parte del richiedente dell’avvenuta ultimazione dei lavori, il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio della pista in questione ai sensi dell’art 40 della l.p. 7/87; 

 
8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste 

e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette ed 
al Servizio Bacini Montanti sia inviato il solo provvedimento; 

 
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 - 

IL SEGRETARIO
 Gianfranco Mittempergher

PER COPIA CONFORME

 
AN/SD/fr 


