
 
 
 
 
 

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. 2741 di data 7 ottobre 2019 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. 

Autorizzazione all’esecuzione di lavori concernenti l’intercettazione di una 
tubazione di drenaggio esistente lungo la pista da sci n. 5/1/5 denominata 
“GAGGIA” e la sua deviazione verso il rio “Doss delle Streghe”, nonché la 
contestuale realizzazione di opere di sistemazione del rio a monte della località 
“Laghet”, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo. 

 
 
Sono presenti: 
 
- Giorgio CESTARI - Presidente f.f. 

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da 
sci 

- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna 

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del 
paesaggio 

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e 
valutazioni ambientali 

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi 

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico 

- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani 

- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e 
aree protette 

 
 
Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del 
Servizio impianti a fune e piste da sci. 
 
Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher. 
 
 
 

...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 31 luglio 2019, con la quale la società Paganella Servizi 
S.c.a.r.l. - società consortile a responsabilità limitata, con sede in Andalo, Via Rindole, 3, ha 
chiesto - ai sensi dell’art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l’autorizzazione all’esecuzione di lavori 
concernenti l’intercettazione di una tubazione di drenaggio esistente lungo la pista da sci n. 5/1/5 
denominata “GAGGIA” e la sua deviazione verso il rio “Doss delle Streghe”, nonché la contestuale 
realizzazione di opere di sistemazione del rio a monte della località “Laghet”, nella stazione 
sciistica della Paganella, in Comune di Andalo. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Raffaele 

Ferrari, datati luglio 2019. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che il progetto prevede l’esecuzione di lavori concernenti l’intercettazione di una 

tubazione di drenaggio esistente lungo la pista da sci denominata “Gaggia” e la sua deviazione 
verso il rio “Doss delle Streghe”, in modo da sgravare il rio “Lambin” dai predetti apporti liquidi, 
nonché la contestuale realizzazione di opere di ripristino, sistemazione e pulizia dell’alveo del 
citato rio a monte della località “Laghet”, e più in particolare: 
► intercettazione della tubazione esistente lungo la pista Gaggia: 

i lavori consistono nella posa di un pozzettone di intercettazione delle acque provenienti dal 
collettore interrato esistente lungo la pista da sci “Gaggia”, delle dimensioni di circa 1,50x 1,50 
m, da cui verrà derivata una tubazione interrata in cls DN 800 mm, che si svilupperà per circa 
100 m con una pendenza media di circa il 10% fino all’inizio del compluvio del rio “Doss delle 
Streghe”, al limite della futura area di ampliamento della pista. La tubazione sarà dotata di un 
pozzetto di raccordo intermedio e di pozzettone di raccordo finale, dal quale inizierà la 
sistemazione idraulica dell’alveo del rio, che sarà dotato di un foro circolare alla sua base per 
consentire il transito delle portate ordinarie e di un foro rettangolare superiore per il deflusso 
delle portate maggiori, in modo da fungere da opera di dissipazione della forza dell’acqua. Tale 
intervento è a carattere provvisorio: quando verrà realizzato l’ampliamento della pista tutte le 
opere verranno rimosse; 

► ripristino e sistemazione idraulica del rio “Dos delle Streghe”: 
il tratto di alveo interessato dagli interventi presenta una lunghezza di circa 190 m, un dislivello 
complessivo di circa 45 m ed una pendenza di circa il 23,5%. Il ripristino del deflusso naturale 
delle acque superficiali richiede, considerata la pendenza non trascurabile del tratto, una 
sistemazione dell’alveo con sponde a scogliera su entrambi i lati e fondo con opere trasversali 
di consolidazione. Sono pertanto previste delle rampe in massi cementati con un dislivello di 
circa 1,5 m, poste con un interasse di circa 10 m, raccordate da tratti a pendenza minore 
rivestite con massi a secco. La sezione tipo prevede una larghezza alla base di 2,2 m, altezza 
di 1 m e una larghezza in sommità di 5,20 m, circa. Durante il corso dei lavori potranno 
riscontrarsi dei tratti con roccia affiorante in corrispondenza dei quali non risulterà pertanto 
necessario eseguire il rivestimento con massi. È prevista inoltre una pulizia delle sponde 
boscate per almeno qualche decina di metri per evitare schianti entro l’alveo; 

► sistemazione superficiale e pulizia dell’alveo in località loc. “Laghet”: 
è prevista una sistemazione superficiale dell’alveo in modo da pulirlo e garantirne la piena 
efficienza di deflusso. Quando verrà realizzata la variante stradale prevista in tale località da un 
progetto del Comune di Andalo, il tratto verrà rifatto completamente. 

Vista la nota integrativa pervenuta in data 18 settembre 2019, prot. n. 573864, con cui il 
progettista delle opere in progetto comunica, tra l’altro, che la società proponente si impegna, 
qualora gli interventi di sistemazione del rio “Doss delle Streghe” contemplati nel progetto della 
variante stradale del Comune di Andalo prevista in località “Laghet” venissero per un qualsivoglia 
motivo ritardati o non dovessero essere eseguiti, a completare i citati lavori inserendoli nella 
riprogettazione del tratto terminale della pista da sci “Gaggia”, che attualmente si integra con il 
progetto comunale. 
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Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 532 di data 19 aprile 2019, 
concernente la valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo denominato 
“Realizzazione della nuova pista da sci Dosson – Selletta e relativo impianto di risalita”, nei 
Comuni di Andalo e Terre d’Adige, è stato stabilito che la realizzazione delle relative opere è 
vincolata alla realizzazione dei lavori di intercettazione della tubazione di drenaggio esistente 
lungo la pista da sci denominata “GAGGIA” e di sistemazione del rio “Doss delle Streghe”, in 
questione, che dovranno essere eseguite prima o contestualmente all’apprestamento della nuova 
pista da sci, la cui documentazione progettazione di dettaglio deve essere autorizzata dalla 
Commissione di coordinamento. 

 
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; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 532 di data 19 aprile 2019; 
- ad unanimità di voti, 

 
d e l i b e r a 

 
1. di autorizzare la società Paganella Servizi S.c.a.r.l. - società consortile a responsabilità limitata, 

con sede in Andalo, Via Rindole, 3, all’esecuzione dei lavori concernenti l’intercettazione di una 
tubazione di drenaggio esistente lungo la pista da sci n. 5/1/5 denominata “GAGGIA” e la sua 
deviazione verso il rio “Doss delle Streghe”, nonché la contestuale realizzazione di opere di 
sistemazione del rio a monte della località “Laghet”, nella stazione sciistica della Paganella, in 
Comune di Andalo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

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

seguente prescrizione tecnico-operativa: 
● non si potrà procedere alla rimozione andante della vegetazione arborea presente sulle 

sponde del rio. Potrà essere tagliata la vegetazione cresciuta in alveo o quella instabile. 
Laddove effettivamente necessario, andrà concordato con il personale forestale 
territorialmente competente un intervento di diradamento e di taglio dei soggetti arborei più 
sviluppati, per ottenere in prossimità del corso d'acqua una formazione forestale giovane e a 
densità contenuta; 

 
3. di stabilire che la società proponente dovrà farsi carico, qualora gli interventi di sistemazione 

del rio “Doss delle Streghe” contemplati nel progetto della variante stradale prevista in località 
“Laghet” venissero per un qualsivoglia motivo ritardati o non dovessero essere eseguiti, del 
completamento dei citati lavori inserendoli nella riprogettazione del tratto terminale della pista 
da sci “Gaggia”, che attualmente si integra con il progetto comunale; 

 
4. 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; 

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

impianti a fune e piste da sci 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; 
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6. 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; 

 
7. 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 autorizzazioni e valutazioni ambientali 
venga inviata solo copia della presente deliberazione; 

 
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. Giorgio Cestari - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS/SD/fr 


