
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 449 DI DATA 23 Dicembre 2020

SERVIZIO TURISMO E SPORT

OGGETTO: 

 Aggiornamento delle direttive in ordine alla presentazione della documentazione in formato digitale 

da allegare alla domanda di attivazione dei procedimenti autorizzativi in materia di strutture 

alpinistiche di competenza della Commissione di coordinamento di cui all'art. 6 delle legge 

provinciale 21 aprile 1987, n. 7. 
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La legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie 

ferrate”, come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la 

Commissione di Coordinamento, di cui all’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, 

rilascia le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di 

strutture alpinistiche. 

 

Come previsto dalle disposizioni generali dell’allegato A) alla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 914 di data 6 maggio 2011, che ha individuato i limiti della potestà autorizzatoria 

della Commissione stessa, con determinazione del Dirigente del Servizio turismo n. 225 di data 24 

ottobre 2011 erano state individuate le specifiche direttive in ordine alla presentazione della 

documentazione in formato digitale da allegare alle domande di attivazione di tutti i procedimenti di 

competenza della Commissione di coordinamento. 

 

A seguito di oltre 8 anni di attività, e al fine di migliorare l'archiviazione e la tracciabilità degli atti, 

si ritiene necessario aggiornare le precedenti direttive per la parte relativa alla presentazione della 

documentazione in formato digitale connessa ai procedimenti autorizzatori delle strutture 

alpinistiche, oggetto di esame da parte della Commissione di coordinamento. Tali direttive 

permettono inoltre il recepimento delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020 recante “Direttive concernenti le comunicazioni 

telematiche tra l’amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati”. La citata 

deliberazione ha, in particolare, evidenziato la necessità di rendere più veloce la transizione al 

digitale della pubblica amministrazione, dando un rilievo particolare alle modalità di trasmissione 

telematica di istanze e dichiarazioni, utilizzando le modalità di trasmissione già esistenti. 

 

Al fine di concedere ai richiedenti un tempo congruo per adeguarsi alle nuove direttive, sino al 31 

marzo 2021 è ammessa, in via residuale, la possibilità di presentare la domanda e la 

documentazione secondo le precedenti regole. 

 

Per quanto sopra, 

 

IL DIRIGENTE 

 

- visto l’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

- visto l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 914 di data 6 maggio 2011, come modificata 

dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1206 dell'8 giugno 2012, n. 2008 del 21 settembre 

2012 e n. 67 del 24 gennaio 2020; 
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- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 di data 14 dicembre 2020 relativa a 

“Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi 

interlocutori pubblici e privati”; 

- visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 

- visto il d.P.G.p. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di approvare le direttive di cui all'allegato documento, in ordine alle modalità di 

presentazione della documentazione da allegare alle domande di attivazione dei 

procedimenti di autorizzazione per le strutture alpinistiche, di cui alla legge provinciale 15 

marzo 1993, n. 8, di competenza della Commissione di coordinamento, di cui all'articolo 6 

della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 

2. di stabilire che sino al 31 marzo 2021 è ammessa, in via residuale, la possibilità di presentare 

la domanda e la documentazione secondo le precedenti regole; 

3. di dare atto 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 data di ricevimento della comunicazione del provvedimento 

stesso. 
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001 Linee guida presentazione doc. in formato digitale

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  

 Giorgio Cestari 
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