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38. Mobilität  
38.3. Amt für Seilbahnen 

 

38. Mobilità 
38.3. Ufficio Trasporti funiviari 

 
Elenco documentazione di rito per il rilascio di un a concessione funiviaria 

(Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1; 
Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61) 

 
1. Domanda  di concessione (vedi facsimile). 
 
2. Atto costitutivo e statuto  (autenticati dal notaio), qualora il richiedente sia una 

persona giuridica privata – solo nel caso di nuova società. 
 
3. Relazione sulle finalità  dell’impianto e sulla categoria richiesta per la linea, 

composta da:  
a) una descrizione delle finalità dell’impianto ed un'analisi sull'origine del traffico 

prevedibile; 
b) una planimetria, in scala 1:10.000, con indicate la linea funiviaria proposta e le 

eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da 
tali linee e gli eventuali itinerari sciistici o turistici di collegamento tra queste. 

 
4. Cauzione , essa può essere prestata depositando:  

a) una lettera di fideiussione da parte di un istituto di credito (a garanzia degli 
obblighi che saranno assunti in dipendenza della concessione di cui all’articolo 6 
della LP n. 1/06); 

b) un libretto di risparmio intestato al richiedente e vincolato a favore della 
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio trasporti funiviari;  

c) la somma in contanti (c/c 8370 ABI 06045 CAB 11619; Cassa di Risparmio di 
Bolzano S.p.A., Via Orazio, 4/d, 39100 Bolzano) (scelta non consigliata) 

 
L'entità del deposito  stesso è fissata come segue: 
a) Euro 1.000,00 per sciovie ed impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata 

inferiore a    500 m;  
b) Euro 1.500,00 per sciovie ed impianti assimilabili, con una lunghezza superiore 

a 500 m;  
c) Euro 2.400,00 per impianti funiviari monofune ad attacchi fissi; 
d) Euro 6.000,00 per funivie bifune a va e vieni e funivie monofune ad 

ammorsamento automatico dei veicoli. 
 
5. Progetto preliminare  dell'impianto o progetto funiviario definitivo , composto da:  
 progetto preliminare : 

a) relazione tecnica generale relativa alle soluzioni tecniche adottate, contenente la 
descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e relative all'esercizio, 
dell'impianto da realizzare; nella relazione si fa riferimento alla rispondenza alle 
prescrizioni tecniche speciali relative all'infrastruttura, indicando gli eventuali 
scostamenti da queste ultime, presentando argomentate giustificazioni con la 
dimostrazione del rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato II della legge; 

b) planimetria generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata dalle 
tavolette in scala 1:25.000, con segnato a tratto rosso il tracciato della linea; 



c) piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, 
illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in 
entrata ed in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona; 

d) profilo longitudinale della linea in scala 1:500; 
e) calcoli relativi alle configurazioni delle funi e le relative verifiche; 
f) disegni d'insieme quotati delle principali parti dell'impianto comprese le stazioni 

ed opere di linea nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte; 
g) dichiarazione redatta da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo degli 

agronomi e dottori in scienze forestali, secondo le modalità di cui all'articolo 15, 
dalla quale risulta che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal 
pericolo di frane e valanghe; 

h) descrizione della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno 
attraversato dall'impianto; 

i) analisi e relazione di sicurezza di cui all'articolo 14, qualora si tratti di impianti 
aventi caratteristiche innovative; 

j) descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, 
strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o 
gas, e simili, delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte 
fra questi e l'impianto; 

k) limitatamente agli impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano 
di salvataggio delle persone in linea. 

 
progetto funiviario definitivo : 
documentazione prevista dall’articolo 12 del Decreto del Presidente della Provincia 13 
novembre 2006, n. 61. 
 
Il progetto va presentato in unico esemplare o, qualora sia richiesto il parere della 
Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, in duplice esemplare. 

 
6. Parere di massima favorevole  sull'eventuale pista da sci  servita dalla linea 

funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale 
Turismo (legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e successive modifiche). 

 
7. Autorizzazione paesaggistica  di cui all'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 

1970, n. 16, e successive modifiche. 
 
8. Autorizzazione di trasformazione di coltura  di cui all'articolo 5 della legge 

provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, salvo che si tratti di tracciati di funivie aeree. 
 
9.    Autocertificazione  che l'impianto è inserito nel registro delle piste da sci e degli 
       impianti di risalita o nel piano urbanistico. 
 
10. Dichiarazione  sulla disponibilità dei terreni  o elenco dei nominativi e relativi 

recapiti dei proprietari dei terreni non disponibili per la costruzione e l'esercizio 
dell'impianto. 

 


