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Oggetto: Piano del Parco: art. 64 delle Norme di Attuazione - Autorizzazione
alla deroga urbanistica al piano del Parco da parte del Comune di
Primiero – San Martino di  Castrozza  per  il  progetto di  un  nuovo
impianto  di  sollevamento  acqua  da  Fortebuso  a  loc.  Campo,  per
l’innevamento  programmato  della  Ski  Area  Alpe  Lusia  in  C.C.
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MEMBRI Antonella Brunet 
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Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore, dott. Vittorio Ducoli



Il Presidente relaziona.

In  data  24 novembre  2021 è  giunta  all’Ente  da  parte  della  Società  SIF  Impianti
Funiviari  Lusia  S.p.A.  una  istanza,  datata  il  giorno  precedente,  per  il  rilascio  di  una
autorizzazione a deroga urbanistica,  ai  sensi dell’art.  41 comma 4 della Legge urbanistica
provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e dell’articolo 64 delle norme di attuazione del vigente Piano
del  Parco;  l’istanza  è  stata protocollata  il  giorno  medesimo al  n.  0002368.  L’istanza  era
corredata da idonei elaborati progettuali a firma del geom. Marco Lutzemberger.

La  Società  in  questione  richiede  l'autorizzazione alla deroga  urbanistica  per  la
realizzazione di un impianto di sollevamento d’acqua dal Lago di Forte Buso e l’immissione
in tubature interrate per il pompaggio verso loc. Campo a scopo di fornire gli impianti di
innevamento artificiale delle piste Lusia. 

Solo una modesta parte delle opere rientra all’interno dell’area a Parco (la parte di impianto
nei  pressi  del  Lago di  Forte  Buso)  e  consiste  nella  realizzazione  di  un manufatto  avente
funzione di stazione di pompaggio da realizzarsi nei pressi del Lago di Forte Buso.

L’iter di questo progetto è stato complesso. Già in fase di Conferenza di Servizi  preliminare
svoltasi  a  livello  provinciale  era  stata  sollevata  la  questione  della  mancata  conformità
urbanistica del manufatto che si prevede di realizzare nel Parco,  con la conseguente richiesta
di deroga inviata al Parco con nota del 23/03/2021, giunta il 29/03/2021 e protocollata al n.
0000528.  In  seguito  il  progetto  è  stato  modificato  e  sono stati  depositati  nuovi  elaborati
progettuali, sui quali il committente ha acquisito specifica autorizzazione rilasciato ai sensi
della LP 7/87. La Commissione di Coordinamento ha deliberato infatti con atto n. 3008 del
08/11/2021  “Autorizzazione ad eseguire  opere per  il  sollevamento  d’acqua dalla diga di
Forte  Buso  con  relativa  condotta  idraulica  fino  alla  località  Campo  e  adeguamento
dell’intero sistema di pompaggio per l’impianto di innevamento programmato della skiarea
Alpe Bellamonte-Lusia in Comune di Predazzo”.  Essendo il progetto inerente opere per il
sistema  piste-impianti  è  consentita  dalla  Legge  Provinciale  di  riferimento  la  deroga
urbanistica (conformità urbanistica di cui all’art 95 comma 1 della L.P. 15/2015).

Al proposito la struttura tecnica dell’Ente ha predisposto una relazione istruttoria, che
attesta la possibilità di autorizzare la realizzazione in deroga dell’intervento in questione, per
la porzione ricadente entro i confini del Parco.

Propongo  quindi  alla  Giunta,  sulla  base  della  documentazione  progettuale  e
dell’istruttoria  tecnica  di  autorizzare  per  quanto  di  competenza  la  Società  SIF  Impianti
Funiviari Lusia S.p.A. alla realizzazione dell’intervento in oggetto in deroga a quanto previsto
dal Piano del Parco.

Ciò premesso

LA GIUNTA ESECUTIVA

- sentita e condivisa la relazione del Presidente, riportata in premesse;



- vista  la  richiesta  di  data  23  novembre  2021,  con  protocollo  0002368,  pervenuta  dalla
Società  SIF  Impianti  Funiviari  Lusia  S.p.A.,  in qualità  di  proprietario,  per  il rilascio
dell’autorizzazione  alla deroga  alle  norme  urbanistiche  del  vigente  Piano  del  Parco,
relativamente alla realizzazione di un impianto di sollevamento d’acqua dal Lago di Forte
Buso e l’immissione in tubature interrate per il pompaggio verso loc. Campo a scopo di
fornire gli impianti di innevamento artificiale delle piste Lusia come da progetto redatto dal
geom. Marco Lutzemberger;

- vista la deliberazione della Commissione di Coordinamento di cui alla L.P. 7/1987 n. 3008
del  08/11/2021, riportante “Autorizzazione ad eseguire opere per il sollevamento d’acqua
dalla  diga  di  Forte  Buso  con  relativa  condotta  idraulica  fino  alla  località  Campo  e
adeguamento dell’intero sistema di pompaggio per l’impianto di innevamento programmato
della skiarea Alpe Bellamonte-Lusia in Comune di Predazzo”;

- vista la relazione tecnica istruttoria predisposta in merito dalla Direzione del Parco, allegata
al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  si  esprime  favorevolmente
rispetto alla possibilità di rilascio dell’autorizzazione alla deroga;

- visto l’articolo 64 delle norme di attuazione del vigente Piano del Parco;

- visto, in materia di esercizio dei poteri di deroga, la legge urbanistica provinciale, 4 agosto
2015, n. 15 e in particolare gli articoli 41 comma 4 e 97 comma 2 della medesima, che così
recita: “Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con
i  loro  strumenti  di  pianificazione  l'autorizzazione  alla  deroga  è  rilasciata  dall'organo
competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato”.

- visto il Capo VIII e l'Allegato C del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, di cui al
DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;

- ritenuto,  per tutte le ragioni fin qui esposte in premesse, di adottare  la autorizzazione in
deroga  alla  disciplina  conformativa  del  vigente  Piano  del  Parco,  relativamente  alla
realizzazione dell’intervento di cui in oggetto;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

- visto  il  DPP  21  gennaio  2010,  n.  3-35/Leg.,  recante  il  “Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11)”;

- visto il “Regolamento per la individuazione delle funzioni di indirizzo e di gestione tecnica e
amministrativa spettanti agli organi dell’Ente Parco”, adottato dal Comitato di gestione con
deliberazione n. 15, di data 9 novembre 1998;

- visti gli atti qui in premesse richiamati e citati;

- visto anche l’articolo 9 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il quale prevede che su ogni
proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il



parere  del  direttore  in  ordine  alla  sola  regolarità  tecnico-amministrativa  ed  il  visto  di
regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato
dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare
accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco;

- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e
tecnica spettanti agli organi dell’Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7, e in particolare l’articolo 8 del medesimo, per il disposto del quale la
assunzione  del  presente  provvedimento  rientra  nella  sfera  di  competenze  riservate  al
Comitato di gestione;

- con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per quanto in premesse espresso e motivato, la realizzazione - in deroga alle
norme di attuazione del vigente Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 64 delle medesime
norme  di  attuazione  nonché  degli  articoli  41  comma  4 e  97  comma  2 della  legge
urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, e del Capo VIII del Regolamento urbanistico-
edilizio provinciale, di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg - di un nuovo impianto di
sollevamento acqua da Forte Buso a loc. Campo, per l’innevamento programmato della Ski
Area Alpe Lusia in C.C. Predazzo, relativamente alla porzione ricadente entro i confini del
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, conformemente agli elaborati progettuali
a firma del geom. Marco Lutzemberger;

2. di allegare, per quanto espresso al punto 1 del dispositivo, la relazione tecnica istruttoria
redatta  dalla  Direzione dell'Ente  Parco,  di  data  19 gennaio 2022,  la  quale  forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Servizio  Urbanistica  e  Tutela  del
paesaggio della Provincia autonoma di Trento nonché al Comune di Predazzo.
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