
 
 
 
 
 

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. 2089 di data 28 settembre 2015 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti  la realizzazione di un 
acquedotto ad uso potabile a servizio dell’edificio  adibito alla ristorazione 
denominato “MALGA MONDIFRÀ” – p.ed. 167 C.C. Ragoli  – ubicato in località 
Passo Campo Carlo Magno, in Comune di Ragoli. 

 
 
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 24 giugno 2015, con la quale l’Amministrazione 
Separata Usi Civici (A.S.U.C.) di Monclassico, con sede in Monclassico, Via San Vigilio, 17, ha 
chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori 
concernenti la realizzazione di un acquedotto ad uso potabile a servizio dell’edificio adibito alla 
ristorazione denominato “MALGA MONDIFRÀ” – p.ed. 167 C.C. Ragoli – ubicato in località Passo 
Campo Carlo Magno, in Comune di Ragoli. 

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Fabrizio 
Daldoss, datati marzo 2015. 

Udito il relatore. 

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella posa di una condotta idrica ad uso 
potabile nonché di un cavidotto a servizio dell’edificio adibito alla ristorazione denominato “Malga 
Mondifrà” – p.ed. 167 C.C. Ragoli – ubicato in località “Passo Campo Carlo Magno”, in Comune di 
Ragoli. Una parte delle citate condutture, ovvero una tubazione in PE DN 50 mm e un cavidotto 
corrugato DN 125 mm, sono già state precedentemente posate a fianco della tubazione della linea 
di scarico a servizio del bacino d’accumulo idrico in località “Montagnoli”. Detti lavori prevedono: 

- la realizzazione in prossimità dell’esistente vasca d’accumulo idrico dell’acquedotto potabile 
comunale, sotto la sede di una stradina forestale, di una nuova piccola vasca d’accumulo idrico 
interrata in c.a. con una capacità di 10 mc, circa, denominata “Nube d’Argento 2”, dotata di una 
cameretta d’ispezione ove verranno alloggiate due elettropompe di mandata ed altre 
apparecchiature elettromeccaniche. A fianco della vasca viene realizzata l’opera di presa 
dall’acquedotto comunale, costituita da un pozzetto in cls, dotato di valvola a sfera di chiusura e 
di contatore per misurare l’acqua derivata; 

- il completamento della posa della condotta idrica e del cavidotto nei tratti compresi tra l’opera di 
presa ed il pozzetto di partenza delle condutture già posate, per uno sviluppo di 167 m, circa, e 
tra il pozzetto di partenza delle condutture già posate in località “Val Rio Meledrio” fino al 
pozzetto esistente nei pressi di “Malga Mondifrà”, per uno sviluppo di 610 m, circa; 

- l’installazione in un locale adibito a ripostiglio presso l’edificio “Malga Mondifrà” di un sistema di 
debatterizzazione a raggi UV per la potabilizzazione dell’acqua. 

È infine previsto il ripristino della sede stradale manomessa con i lavori e la contestuale 
sostituzione delle canalette trasversali in legno per lo scolo delle acque meteoriche. 

Visto il parere positivo espresso dall’Ente Parco Naturale Adamello Brenta, inviato al 
Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 3979/6.8 di data 21 settembre 2015. 

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 l’Amministrazione Separata Usi Civici (A.S.U.C.) di Monclassico, con sede in 

Monclassico, Via San Vigilio, 17, ad eseguire i lavori concernenti la realizzazione di un 
acquedotto ad uso potabile a servizio dell’edificio adibito alla ristorazione denominato “MALGA 
MONDIFRÀ” – p.ed. 167 C.C. Ragoli – ubicato in località Passo Campo Carlo Magno, in 
Comune di Ragoli, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 
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2. di subordinare il rilascio materiale del presente provvedimento alla presentazione, alla 
segreteria della Commissione di coordinamento, dell’allegato B) di cui al D.P.P 50-157 del 3 
novembre 2008, regolamento di attuazione della l.p. 11/07, di verifica preventiva dovuta per il 
rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi edilizi ricadenti in aree protette catalogate come 
SIC (Sito di Importanza Comunitaria), opportunamente verificato dal Servizio Sviluppo 
sostenibile e aree protette; 

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

prescrizioni tecnico-operative: 
• i lavori di posa in opera delle condutture dovranno essere eseguiti in progressione per tratti, 

ciascuno dei quali dovrà essere ultimato, provvedendo al ripristino della sede della strada 
forestale, prima di iniziare il successivo; 

 
4. di disporre che preliminarmente al rilascio del titolo concessorio da parte del Comune 

territorialmente competente dovrà essere presentato al Servizio Impianti a fune il consenso 
all’attraversamento della linea funiviaria M156h denominata “Campo Carlo Magno – Malga 
Montagnoli”, da parte della società concessionaria Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., come 
previsto dall’articolo 60 del D.P.R. n. 753 di data 11 luglio 1980, sottoscritto, per presa visione 
ed accettazione, dal tecnico responsabile dell’impianto; 

 
5. 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; 

 
6. 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; 

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

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
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 
venga inviata copia della presente deliberazione; 

 
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 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AS/SD/fr 


