
 
 
 
 
 
 

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. 2087 di data 28 settembre 2015 
 
 
 
Oggetto: Legge provinciale legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 

Realizzazione di due tracciati escursionistici deno minati rispettivamente 
“ORIZZONTI DOLOMITICI” e “SLAVAZI” ubicati nella st azione sciistica dell’Alpe 
Cermis, in Comune di Cavalese. 

 
 
 
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 

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Autorizzazioni e 
valutazioni ambientali 

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

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

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e 
aree protette 

- geom. Sergio BENIGNI 
 

componente supplente Servizio Prevenzione rischi 
 

 
É altresì presente, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri 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 21 luglio 2015, con la quale la società Funivie Alpe 

Cermis S.p.A. con sede a Cavalese in Via Cermis, 2, ha chiesto, - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 
aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione per la realizzazione di due tracciati escursionistici denominati 
rispettivamente “Orizzonti Dolomitici” e “Slavazi”, ubicati nella stazione sciistica dell’Alpe Cermis, in 
Comune di Cavalese. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Giovanni Martinelli, 

datati 18 settembre 2015. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che gli interventi previsti prevedono la realizzazione di due tracciati escursionistici 

utilizzabili da pedoni ed utenti muniti di racchette da neve finalizzati a consentire la fruizione della 
parte sommitale della skiarea del Cermis anche da parte di utenti non sciatori utilizzando gli 
impianti funiviari. In particolare il percorso più a monte denominato “Orizzonti Dolomitici” si 
sviluppa sul crinale che affianca la pista da sci “Lagorai” approssimativamente da quota 2.225 
2.025 m.s.l.m.; per la realizzazione del tracciato si rendono necessari modesti interventi di 
movimentazione del terreno allo scopo di ottenere un percorso gestibile con il passaggio di una 
motoslitta.  “Slavazi” è la denominazione del secondo tratto che invece collega le stazioni 
rispettivamente di monte della telecabina proveniente da Cavalese con la stazione di valle della 
seggiovia “Campigol del Pel - Paion del Cermis”; questo si articola in bosco tra le quote 
approssimative di 2025 e 1880 m.s.l.m..anche in questo caso la sua realizzazione necessita di 
movimentazioni di terreno e del taglio di alcune conifere.  

 
Valutato che la Commissione di coordinamento con motivazioni di preminente ordine 

paesaggistico, per gli impatti ambientali che il tracciato provocherebbe rispetto al suo presumibile 
utilizzo, ritiene di rinviare la valutazione del tracciato escursionistico denominato “Slavazi, ad un 
progetto rivisitato, mitigato negli aspetti paesaggistici e forestali e pertanto di non rilasciare, con il 
presente atto, l’autorizzazione alla realizzazione di tale tracciato. 

 
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 la società Funivie Alpe Cermis S.p.A. con sede a Cavalese in Via Cermis, 2, 

esclusivamente alla realizzazione del tracciato escursionistico denominato “Orizzonti 
Dolomitici ”, ubicato nella stazione sciistica dell’alpe Cermis, in Comune di Cavalese, quale 
risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. 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; 
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3. 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; 

 
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 rinviare a successivo provvedimento del Servizio Turismo, previa comunicazione di avvenuta 

ultimazione dei lavori da parte della Società e presentazione al medesimo Servizio del 
certificato di collaudo del Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe previsto 
all’art. 31/10 del Regolamento di esecuzione della l.p. 7/87, il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio del tracciato escursionistico in questione, ai sensi dell’art. 40 della l.p. 7/87; 

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

e fauna per il controllo di competenza; 
 
7. 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 


