
 
 
 
 
 

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. 2059 di data 27 luglio 2015 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

Piste da sci da discesa n. 1/2/5 denominata “PALA D I SANTA”, n. 1/2/21 
denominata “VAL DELLA PIGNA” e n. 1/2/12 denominata  ”PASSO FEUDO-
RESIDENZA”, nella skiarea dell’Alpe di Pampeago, in  Comune di Tesero. 

- autorizzazione alla sistemazione delle piste.  
 

 
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 29 maggio 2015, con la quale la società I.T.A.P. – 

Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., con sede in Tesero, loc. Pampeago, 9, ha chiesto 
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ai lavori di sistemazione delle 
piste da sci da discesa rispettivamente n. 1/2/5 denominata “PALA DI SANTA”, n. 1/2/21 
denominata “VAL DELLA PIGNA” e n. 1/2/12 denominata ”PASSO FEUDO-RESIDENZA”, nella 
skiarea dell’Alpe di Pampeago, in Comune di Tesero. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Marco Lutzemberger, datati 

maggio 2015, successivamente sostituiti e datati luglio 2015. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede alcuni interventi di sistemazione delle piste di seguito 

suddivisi: 
- sulla pista “Pala di Santa” regolarizzazione del piano sciabile, approssimativamente a quota 

2300÷2280 m.s.l.m., attraverso modesti movimenti di terra da compensare in loco allo scopo di 
attenuare depressioni che comportano dispendio di neve programmata; 

- sulla pista “Val della Pigna” viene attenuato un apprezzabile avvallamento che comporta un 
brusco cambio di pendenza pericoloso per gli sciatori tramite riporto di terreno 
approssimativamente a quota 1870 m.s.l.m.; 

- sulla pista “Passo Feudo-Residenza”, nel tratto terminale, in prossimità della stazione di valle 
della omonima seggiovia, dove la pista è attraversata dal Rio Stava si attenua una depressione 
che comporta notevole dispendio di neve programmata con la modifica della livelletta del piano 
pista e la conseguente sistemazione sia del fondo dell’alveo con massi ciclopici che degli argini 
del Rio Stava. È prevista la copertura invernale del tratto interessato dalla pista con putrelle in 
ferro e soprastante tavolato in legno da rimuovere nella stagione estiva. 

 
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 
 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012; 
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di autorizzare la società I.T.A.P. – Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., con sede in 
Tesero, loc. Pampeago, 9, all’esecuzione dei lavori di sistemazione delle piste da sci da 
discesa rispettivamente n. 1/2/5 denominata “PALA DI SANTA”, n. 1/2/21 denominata “VAL 
DELLA PIGNA” e n. 1/2/12 denominata ”PASSO FEUDO-RESIDENZA”, nella skiarea dell’Alpe 
di Pampeago, in Comune di Tesero, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

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

richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative: 
• relativamente alla pista “Pala di Santa” andrà prestata la massima cura nei ripristini e nei 

rinverdimenti con, qualora si rendesse necessario, apporto di terreno vegetale e semina con 
metodi potenziati; 
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• nell’esecuzione dei riporti previste sulla pista “Val della Pigna” dovranno essere rispettati i 

franchi minimi verticali previsti dalla normativa vigente, fra il bordo inferiore del veicolo e il 
terreno lavorato. Al termine dei lavori dovrà essere presentata al Servizio Impianti a Fune una 
comunicazione in merito al franco minimo riscontrato; 

• nella sistemazione del rio Stava lungo la pista “Passo Feudo-Residenza” le sponde degli 
argini dovranno essere più adagiate, con pendenza massima di 1:1 e la sistemazione 
dell’area oggetto degli interventi dovrà prevedere il deflusso delle acque meteoriche verso il 
rio Stava; 

 
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 alla competente Stazione Forestale, quest’ultima 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 disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e 
fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Bacini Montani ed al Servizio Impianti a 
fune viene inviata copia della presente deliberazione; 

 
7. 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”; 
 

8. 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 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GM/SD/fr 


