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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

COMUN DE ANPEZO 
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 

 

 

NOME SOCIETA’:  Se.Am. -  Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l.; 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 100%; 

 

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA’ SVOLTE:    

 

a) la gestione dei servizi per la mobilità urbana comprensivi: 

a.1.) del servizio trasporto pubblico locale urbano, inclusivo della riscossione delle tariffe; 

a.2.) del servizio di gestione delle aree di sosta, inclusivo della riscossione delle tariffe corrisposte 

dagli utenti fruitori; 

a.3.) del servizio di gestione di parcheggi pubblici, anche ad accesso tariffato, sia su aree a raso sia 

in strutture complesse, concesse dal Comune di Cortina d’Ampezzo o realizzate in proprio sulla 

base di specifico piano di investimento approvato dal Comune stesso; il servizio include anche le 

attività di concessione di parcheggi a soggetti terzi; 

a.4.) del servizio di rimozione automezzi ed autoveicoli e relativa gestione della segnaletica; 

 

b) la gestione di servizi pubblici volti a garantire la piena fruizione del territorio del Comune di 

Cortina d’Ampezzo a cittadini e turisti, quali, nello specifico la gestione di strutture e aree per la 

sosta temporanea dei camper e degli autocaravan; 

 

c) la gestione degli impianti sportivi e/o culturali in proprietà e/o concessione e/o affitto da parte del 

Comune di Cortina d’Ampezzo, comprensiva delle attività di sviluppo dell’impiantistica sportiva 

funzionali alla migliore resa del servizio pubblico nell’ambito del contesto territoriale di Cortina 

d’Ampezzo, a favore dei cittadini, dei turisti e degli atleti impegnati in manifestazioni  sportive 

ricadenti nel territorio; 

 

d) la gestione dei servizi per lo sviluppo di iniziative sportive fruibili da cittadini e turisti aventi 

ricaduta nel contesto socio-economico del Comune di Cortina d’Ampezzo e dell’area vasta di cui 

esso fa parte; 

 

e) la gestione di eventi e/o manifestazione atti alla promozione dell’immagine e del turismo della 

città di Cortina con relativo materiale informativo, di promozione turistica, compresa la gestione di 

uffici di informazione turistica, lo sviluppo di attività finalizzate a pubblicizzare le iniziative e le 

sponsorizzazioni; 

 

f) la gestione di servizi di promozione dello sviluppo economico nell’ambito del contesto 

territoriale del Comune di Cortina d’Ampezzo e dell’area vasta di cui fa parte; 

 



g) l’acquisto, la gestione, lo sfruttamento, lo sviluppo, la cessione e le concessioni a terzi di marchi 

collegati a Cortina d’Ampezzo e al suo contesto; 

 

h) la riscossione di entrate patrimoniali ed extra patrimoniali relative a servizi e patrimonio affidati 

alla Se.Am. 

(vedi art. 2 dello Statuto sociale allegato).  

 

DURATA: 31/12/2050; 

 

ONERE COMPLESSIVO ANNO 2014 GRAVANTE SUL COMUNE:  
- Comparto trasporto € 1.471.000,00; 

 

NUMERO RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO: nessuno; 

 

AMMINISTRATORI DELL’ENTE E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

AD ESSI SPETTANTE:  
 

MARCO SIORPAES Amministratore Unico 70% indennità Sindaco ovvero € 23.192,16 annuali 

lordi; 

FEDERICO MICHIELLI Collegio Sindacale - Presidente Collegio dal 24 giugno anno 2013 € 

11.042,46 oneri compresi;   

FRANCESCO ZANGRANDO Collegio Sindacale - Sindaco Effettivo dal 24 giugno anno 2013 € 

9563,84 oneri compresi; 

MIOLA ANNA Collegio Sindacale - Sindaco Effettivo dal 24 giugno anno 2013  € 9563,84 oneri 

compresi; 

 

RISULTATI DI BILANCIO RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ANNI: 
  

Anno 2010: utile di € 6.711,09; 

Anno 2011: utile di € 2.528,90; 

Anno 2012: utile di € 4.735,86; 

Anno 2013: disavanzo € 32.631,51. 

 

SITO WEB:  www.serviziampezzo.it 
 


