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OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE IN 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO IN PREVISIONE DELL’EVENTO 
SPORTIVO DENOMINATO “CORTINA 2021”. ESPRESSIONE DEL 
PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di settembre a partire dalle ore 18.00 nella 
Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l’appello, risultano: 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Presenti Assenti 
1.   GHEDINA Gianpietro  *  
2.   GIACOBBI Valerio  *  
3.   GIRARDI Giulia  *  
4.   ALVERA’ Luigi  *  
5.   COLETTI Paola  *  
6.   LORENZI Gianluca  *  
7.   BURBA Monica  *  
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto  *  
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura  *  
  13  
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO 
Il dott. Gianpietro GHEDINA nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’o.d.g. dell’odierna adunanza. 
 

 

 
Atto esecutivo il …………. 
 



Il gruppo di minoranza “Cortina Presente e Futuro” rientra in aula per la discussione della presente 
proposta di delibera. 
 
Il gruppo di minoranza “Cortina Presente e Futuro” esce dall’aula prima della votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la convocazione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 legge 241/1990 per 
la valutazione dei diversi interventi progettati da ANAS nell’ambito del mandato attribuito dal 
governo al commissario straordinario  “per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all’adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l’evento 
sportivo Cortina 2021” (art. 61 DL n. 50/2017, come modificato da legge di conversione n. 
96/2017) fissata per il giorno 20 Settembre presso la sede ANAS di Mestre Venezia; 
 

CONSIDERATO che la conferenza è convocata in forma simultanea e in modalità sincrona 
anche ai fini della valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4 
dell’art. 61 del DL n. 50/2017 e che, in ragione dell’urgenza di addivenire alle determinazioni 
conclusive della conferenza di servizi entro 45 giorni dalla prima seduta, le amministrazioni invitate 
e i gestori di pubblici servizi potranno formulare eventuali richieste, ai sensi dell’art. 2 comma 7 nel 
termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di convocazione; 
 

CONSIDERATO che il pacchetto di interventi sulla viabilità prevede diversi interventi di 
manutenzione straordinaria o di miglioria della viabilità esistente, precisamente: rettifica di una 
curva in via Baron Franchetti, intervento a Dogana Vecchia, intervento sul ponte de r’Ancona, 
intervento per il deflusso colate detritiche in loc. Ospitale, strutture paramassi in punti diversi, 
miglioramento della viabilità in loc. Fiames, ulteriori inteventi in loc. Acquabona (tratto interessato 
dalle colate detritiche di Ponta Negra); 
 

CHE IL PACCHETTO progettuale prevede la possibilità di opzione tra due interventi 
strutturali sulla viabilità esistente, precisamente tra un intervento denominato di “interconnessione 
con la viabilità comunale di Cortina” (paragrafo 6 della relazione generale) e un “intervento di 
attraversamento dell’abitato di Zuel” (paragrafo 7 della relazione generale); detti interventi sono 
rappresentati da diverse tavole grafiche, relazioni tecniche accompagnatorie compreso l’elaborato 
relativo alla valutazione di impatto ambientale; 
 

CONSIDERATO che il Comune si deve esprimere definendo una priorità tra l’intervento di 
interconnessione e quello di Zuel, non essendo attualmente possibile il finanziamento 
contemporaneo dei due interventi; 
 

CONSIDERATO che il progetto generale elaborato dall’ANAS rispecchia lo studio di 
fattibilità che l’Amministrazione Comunale ha commissionato e approvato nel 2010 a corredo del 
PAT successivamente non approvato dalla Provincia; detto studio, denominato “circonvallazione 
breve” è stato approvato con delibera di indirizzo del Consiglio Comunale n. 91 del 20/10/2010, 
progetto a suo tempo inoltrato al Ministero delle Infrastrutture, al CIPE e all’ANAS per l’eventuale 
attuazione con risorse finanziarie statali; 
 

AL FINE di semplificare la comprensione di detti interventi, di seguito si farà cenno alle 
seguenti definizioni: 
- interconnessione con la viabilità comunale – tratto La Riva – Lungoboite dott. Maioni 

(primo stralcio); 



- interconnessione con la viabilità comunale – tratto successivo dal Lungoboite alla loc. 
Maion Nord (stralcio NORD); 

- attraversamento dell’abitato di Zuel (stralcio SUD); 
 

CONSIDERATO che le zone dove si svolgeranno le gare del campionato del Mondo di sci 
alpino sono tutte collocate sulla destra orografica del torrente Boite, precisamente sono fortemente 
interessate le piste da sci in zona Tofana, Col Druscié e Cinque Torri; pertanto i flussi di traffico 
che maggiormente interessano dette zone confluiscono dalla SR 48 al Ponte Corona, per essere poi 
indirizzati in via C. Battisti o sul Lungoboite; 
 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale realizzare l’intero 
tracciato previsto dallo studio di fattibilità denominato “circonvallazione breve”; detta volontà 
corrisponde con quella dell’ANAS che potrà sviluppare lo stralcio NORD e lo stralcio SUD solo 
successivamente all’evento sportivo Cortina 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili; 
 

PER l’Amministrazione è prioritario realizzare subito il primo stralcio, perché consentirà un 
accesso diretto ai parcheggi e al versante sciistico sulla destra Boite, svincolando l’attuale debole 
anello di circonvallazione; 
 

L’AMMINISTRAZIONE, contestualmente all’espressione del parere favorevole al primo 
stralcio, svilupperà un progetto di interconnessione tra la SR 48 sulla destra Boite (in direzione del 
Ponte Corona) e la nuova viabilità ANAS, svilupperà inoltre la ridefinizione dei parcheggi esistenti 
sul Lungoboite riconsiderando anche la viabilità esistente in via del Parco in direzione del ponte 
Crignes; 
 

RELATIVAMENTE al progetto del primo stralcio, così come elaborato dall’ANAS per la 
conferenza di servizi del giorno 20 settembre, si rendono comunque necessarie alcune rettifiche 
progettuali che l’Amministrazione ha individuato e che consentiranno di migliorare il progetto 
rendendolo maggiormente compatibile con la struttura urbana esistente nella zona scolastica e in 
prossimità del cimitero; 
 

RELATIVAMENTE allo stralcio NORD e allo stralcio SUD, l’Amministrazione comunale 
si riserva di proporre ulteriori approfondimenti e migliorie progettuali; 
 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio 
OOPP – Ecologia - Urbanistica, attestante la regolarità tecnica della proposta; 
 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario, attestante la regolarità contabile della proposta; 

 
SENTITO l’intervento del Sindaco e del consigliere Giorgio Da Rin, come da allegato;  
 
CONSIDERATO che il gruppo di minoranza “Cortina Presente e Futuro” decide di lasciare 

l’aula consiliare prima della votazione, lamentando una parziale consegna della documentazione;  
 
CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano: 
 
Presenti    n. 9 
Votanti   n. 9 
Favorevoli   n. 9 



 
d e l i b e r a 

 
 

1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, la volontà di dare precedenza ed 

immediata attuazione al primo stralcio di viabilità denominato “Interconnessione con la 
viabilità comunale – tratto La Riva – Lungoboite dott. Maioni”; 
 

3) di dare mandato al consigliere delegato all’Urbanistica/Edilizia Privata, supportato dagli 
uffici preposti, di perfezionare le indicazioni o prescrizioni tecnico progettuali relative al 
primo stralcio. 

 
 
 

 
 
Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
CON successiva votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti    n. 9 
Votanti   n. 9 
Favorevoli   n. 9 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 04.09.2017 
 
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA 
VIABILITA’ STATALE IN COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO IN PREVISIONE 
DELL’EVENTO SPORTIVO DENOMINATO “CORTINA 2021”. ESPRESSIONE DEL 
PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
PRESIDENTE  
Per comodità prima di aprire magari la discussione, vado a leggere un po’ le premesse della delibera 
che ci servono anche per inquadrare diciamo l’oggetto.  
Allora, innanzitutto il progetto generale elaborato dall’ANAS rispecchia lo studio di fattibilità che 
l’Amministrazione Comunale ha commissionato e approvato nel 2010, a corredo del PAT; 
successivamente il PAT ricordo che non era stato approvato dalla Provincia. Detto studio denominato 
“Circonvallazione breve” è stato approvato con delibera di indirizzo del Consiglio Comunale n. 91 
del 20.10.2010, progetto a suo tempo inoltrato al Ministero delle Infrastrutture, al CIPE, all’ANAS 
per l’eventuale attuazione con risorse finanziarie statali. Diciamo questa è la premessa.  
“Il Consiglio Comunale, vista la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, 
Legge 241/90 per la valutazione dei diversi interventi progettuali ANAS nell’ambito del mandato 
attribuito dal Governo al Commissario straordinario per l’individuazione, progettazione e tempestiva 
esecuzione delle opere connesse all’adeguamento della viabilità statale in Provincia di Belluno per 
l’evento sportivo “Cortina 2021”, fissata per il giorno 20 settembre presso la sede ANAS di Mestre, 
Venezia.  
Considerato che la Conferenza è convocata in forma simultanea e in modalità sincrona anche ai fini 
della Valutazione di Impatto Ambientale secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 61 del 
D.L. 50/2017; che in ragione dell’urgenza di addivenire alle determinazioni conclusive della 
Conferenza dei Servizi entro 45 giorni dalla prima seduta, le Amministrazioni invitate e i gestori di 
pubblici servizi potranno formulare eventuali richieste ai sensi dell’art. 2 comma 7 del termine 
perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di convocazione.  
Considerato che, il pacchetto di interventi sulla viabilità prevede diversi interventi di manutenzione 
straordinaria o di miglioria della viabilità esistente, e precisamente: rettifica di una curva in Via Baron 
Franchetti, intervento a Dogana Vecchia, intervento sul Ponte De r’Ancona, intervento per il deflusso 
colate e detriti che è in località Ospitale, strutture, paramassi in punti diversi, miglioramento della 
viabilità in località Fiames, ulteriori interventi in località Acquabona, tratto interessato dalle colate 
detritiche di Ponta Negra; che il pacchetto progettuale prevede la possibilità di opzione tra due 
interventi strutturali sulla viabilità esistente, precisamente tra un intervento denominato di 
“interconnessione con la viabilità comunale di Cortina”, paragrafo 6 della relazione generale, e un 
intervento di attraversamento dell’abitato di Zuel, paragrafo 7 della relazione generale. Detti 
interventi sono rappresentati da diverse tavole grafiche, relazioni tecniche accompagnatorie, 
compreso l’elaborato relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale.  
Considerato che, il Comune si deve esprimere definendo una priorità tra l’intervento di 
interconnessione e quello di Zuel non essendo attualmente possibile il finanziamento contemporaneo 
dei due interventi.” Questo fa parte delle premesse.  
In tutto questo va detto che c’è stata per un po’ di tempo l’esposizione pubblica qui delle tavole del 
progetto, che sono ovviamente la procedura in capo ad ANAS e c’è stata il mercoledì 30 una 
presentazione pubblica degli elaborati, e quindi del progetto ANAS. Un progetto ANAS, peraltro, mi 
pare condiviso nel tracciato generale un po’ da tutti.  
Ovviamente noi, come Amministrazione Comunale, siamo stati chiamati a dover opzionare, cioè a 
fare una scelta di priorità e su questo oggi ci troviamo per deliberare appunto e poi trasmettere ad 
ANAS ovviamente la condivisione del tracciato e ovviamente anche una priorità che è stata 
individuata, era già stata ampiamente presentata e ampiamente diffusa l’opzione che riguarda 
l’intervento tra interconnessione con la viabilità comunale di Cortina, quindi la Riva Crignes.  



Andrò eventualmente dopo, successivamente, lasciando appunto la parola se c’è qualcuno che deve 
intervenire, a concludere le premesse e poi a leggere il deliberato.  
Da Rin.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Signor Sindaco, anche su questo secondo noi ci sono delle illegittimità su questa delibera, e le dico 
anche quali sono in questo momento.  
Il pacchetto progettuale ANAS è necessario per valutare la delibera, contiene anche relazioni tecniche 
accompagnatorie, compreso l’elaborato relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale. Questi 
documenti non sono stati messi in cartella in tempo utile, per cui non si può discutere l’argomento né 
votarlo. Questo è successo, perché sono stati consegnati a me direttamente da Benedetto Gaffarini 
venerdì alle 10:40 e il Regolamento … prevede che ci sono 48 ore lavorative prima del Consiglio 
Comunale per cui devono essere consegnati gli incartamenti necessari per procedere al voto, e sono 
all’interno, dove cita che “il pacchetto progettuale prevede la possibilità opzionale”, il paragrafo 6 
della relazione generale, paragrafo 7 della relazione generale.  
Oltre a questo “Considerato – se andiamo a leggere questo paragrafo in prima pagina – che il progetto 
generale elaborato dall’ANAS rispecchia lo studio di fattibilità che l’Amministrazione Comunale ha 
commissionato, approvato nel 2010”. Questa è un’imprecisazione perché su questo ci sarebbe 
alquanto da discutere, signor Sindaco.  
Il progetto elaborato dall’ANAS rispecchia lo studio di fattibilità 2010 è erroneo, il nuovo progetto 
ANAS Zuel prevede due rotonde invece di una ed il tracciato più lungo di un centinaio di metri 
abbondanti, con il seguente aumento - forse a questo punto voluto - del prezzo di realizzazione dello 
stesso Passante. Quindi, in realtà non è lo stesso che abbiamo votato nel 2010, è un progetto differente, 
modificato e diverso.  
Oltre a questa considerazione, se noi andiamo subito dopo, al fine, possiamo vedere che vengono 
citate le varie interconnessioni con la viabilità comunale tra cui il tratto successivo Lungoboite Via 
Maioni, stralcio nord, il quale deve essere ancora incaricato un ingegnere per provvedere alla 
realizzazione di questo progetto. Quindi la vedo difficile che noi all’interno di questa delibera 
possiamo citare un qualcosa che non è agli atti e non è depositato.  
Poi “…Relativamente al progetto del primo stralcio così elaborato da ANAS per la Conferenza dei 
Servizi del giorno 20 settembre si rendono comunque necessarie alcune rettifiche progettuali che 
l’Amministrazione ha individuato e consentiranno di migliorare il progetto rendendolo maggiormente 
compatibile con la struttura urbana.” Beh, se queste cose sono state individuate da parte vostra per 
quale motivo non sono allegate e non sono visibili e non sono agli atti, poiché c’era tutta la possibilità 
di poter procedere in questa maniera?  
Quindi io credo che anche questa... Chiedo un parere del Segretario Comunale in merito, perché credo 
che ci sia alquanto da discutere sulla legittimità o illegittimità di questa delibera, quindi chiediamo il 
voto per lo stralcio del punto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Ringrazio per l’intervento. Se posso, non sono un ingegnere io, non è un ingegnere neanche lei, allora 
mi pare di avere letto sulla proposta di delibera: “  Il progetto generale elaborato dall’ANAS 
rispecchia lo studio di fattibilità che l’Amministrazione Comunale ha commissionato..”, quindi 
rispecchiare lo studio di fattibilità lei sa benissimo cosa vuol dire uno studio di fattibilità, cos’è un 
progetto definitivo, cos’è un esecutivo, quindi quanto può cambiare nelle fasi progettuali. Quindi 
rispecchia. Si parla comunque di un tracciato, poi la differenza tra avere una rotonda in più o una 
rotonda in meno o leggermente spostato qui si parla comunque di un tracciato condiviso e di un 
tracciato che riprende il tracciato del 2010. Per quanto riguarda la documentazione, tolto che avrei 
avuto piacere di confrontarmi magari con voi e se ne avevate bisogno potevate appunto chiedermi se 
serviva qualche tipo di integrazione di qualche tavola, devo dire che io comunque avevo parlato con 
il geometra Garramone, il quale mi avevo confermato che dieci.., quindi una settimana, dieci giorni 



fa in pdf, vi aveva mandato tutta la documentazione. Quindi quando gli Uffici mi hanno confermato 
che tutta la documentazione vi era stata data con massima priorità, ecco, io sono rimasto a quello che 
mi è stato detto dall’Ufficio. Poi oggi l’Ufficio qua non è presente, quindi ovviamente non posso fare 
il confronto all’americana per verificare chi aveva ragione, però diciamo che la documentazione era 
stata messa a disposizione. Il progetto… è un’analisi, uno studio di fattibilità peraltro molto 
conosciuto probabilmente da tutti voi, quindi mi pare che qui si parla comunque di un tracciato 
generale in uno studio di fattibilità. Quindi su questo io mi concentrerei e ritengo che ci siano tutte le 
caratteristiche perché possa essere tranquillamente condiviso, a meno che non si dice “no, non si 
vuole andare avanti”, questo è un altro discorso, però mi pare che ci siano le caratteristiche per poter 
procedere e da parte dell’Ufficio c’è la congruità e comunque la correttezza. Appunto, viene 
sottoscritto ovviamente perché io do gli indirizzi, però viene sottoscritto dagli Uffici che sono loro 
preposti poi alla composizione della delibera e della documentazione, quindi sono loro in sintesi che 
si prendono la responsabilità di quanto scrivono.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sì, io ci terrei a sottolineare che parzialmente quello che lei dice sulla consegna dei documenti è vero, 
cioè nel senso che mi è stata fornita parte dalla documentazione da parte degli Uffici, non completa 
come quella che è stata consegnata venerdì alle 10:40 del mattino.  
In più, ci tengo a sottolineare una cosa: se viene consegnata fisicamente a me, Consigliere Giorgio 
Da Rin, il che non sono all’interno di una Commissione e non è obbligo da parte mia dare queste 
informazioni ai componenti del resto del Gruppo, perché non l’ho fatta formalmente come Gruppo, 
ma l’ho fatta come singolo Consigliere. Quindi, in realtà se vogliamo andare a vedere la forma, che 
è sempre stata sostanza, così dicevano, all’interno delle cartelle del Consiglio Comunale è evidente 
che ci dovevano essere tutti gli allegati che prevedevano la possibilità di essere informati prima del 
voto. Questo non è accaduto. Penso che questo sia abbastanza evidente.  
 
PRESIDENTE  
Va bene. Allora, diciamo, innanzitutto che ovviamente le 48 ore prima lavorative la documentazione 
era a disposizione, poi se servono delle integrazioni o non erano previste e non c’erano, tutti i 
Consiglieri Comunali possono recarsi agli Uffici, e gli Uffici sono assolutamente a disposizione di 
tutti come lo sono peraltro il Sindaco e i Consiglieri, quindi da questo punto di vista...  
Sul fatto, è vero, che qualche volta mi metto in bocca “la forma è sostanza”, effettivamente la forma 
è sostanza, il Regolamento come previsto e come votato dal Commissario prevede che si venga 
direttamente in Consiglio Comunale. Quindi, la documentazione deve essere predisposta 48 ore 
prima, c’era stato un tentativo magari di verificare, di valutare assieme la documentazione nei giorni 
passati, questo tentativo non è andato a buon fine, comunque non importa, però ritengo...  
E quindi ci tengo a sottolineare che gli Uffici qualche volta un po’ scassati, perché ci tengo a dire che 
hanno un po’ di problemi, c’è poco personale, qualcuno è in ferie, agosto principalmente, Zardini 
Lacedelli è in ferie da qualche giorno, però c’è la massima disponibilità a dare le risposte. Però questa 
è la situazione in cui ci ritroviamo a due mesi e mezzo di insediamento. Se questo discorso me lo fa 
fra un anno o due anni effettivamente mi prendo le mie responsabilità. Io devo dire che stiamo facendo 
tutto il possibile e cercare anche di venirvi incontro, che non è solo un venirvi incontro, è certamente 
cercare di mettere a disposizione tutte le carte che servono per prendere scientemente una decisione. 
Tutto qua, e poi...  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Scusi signor Sindaco ma… cioè voglio dire, noi parliamo di uno dei temi più importanti 
probabilmente dei prossimi 45 anni e la documentazione in cartella comunale è questa, riguardante 
la viabilità di Cortina? Adesso mi sembra che questa cosa qui sia non veritiera e il signor Gaffarini 
può confermare che alle 10:40 di venerdì è stata consegnata tale documentazione. Comunque, 
guardate, a questo punto vi prendete la libertà di procedere, il Gruppo di minoranza non partecipa alla 



votazione, abbandona l’aula di nuovo per mancanza di trasparenza. È evidente che non si riesce 
andare avanti in questo modo poiché le carte vengono sempre nascoste e la trasparenza viene a 
mancare, e questo credo che sia un fatto abbastanza grave.  
 
CONSIGLIERE GAFFARINI 
Se posso rispondere, io rispondo..  
 
PRESIDENTE  
Io direi chiudiamo. Chiudiamo così. Allora, “abbiamo fatto più volte richiesta di un incontro”, poi lei 
dice ufficiale, ufficioso, ma comunque ci siamo messi a disposizione, la documentazione è stata data 
sia dagli Uffici, trasmessa in pdf tramite email, quindi direi che ci sono tutte le caratteristiche per 
poter essere presa una decisione, tra l’altro di un progetto, di uno studio di fattibilità che è a 
disposizione da ben sette anni e che è stato visionato, era all’interno anche del PAT. Quindi, io direi 
che questa presa di posizione della minoranza trova il tempo che trova, comunque ognuno poi si 
assume ovviamente le proprie responsabilità.  
Le nostre responsabilità sono, invece, quelle di lavorare per il paese, di andare avanti, di fare delle 
scelte, ovviamente, e su questo noi ci siamo impegnati con il nostro elettorato e credo che abbiamo 
ampio mandato per proseguire in questa direzione.  
L’ANAS aspetta, i Mondiali aspettano, come avevo già avuto modo di dire nella riunione, 
nell’assemblea del 30 di luglio, effettivamente è arrivato il momento delle decisioni, qualcuno 
probabilmente sarà scontentato, noi ovviamente siamo qui per vedere e valutare l’interesse generale 
della collettività, quindi direi che questi tipi di atteggiamenti, direi piuttosto infantili, dal mio punto 
di vista non fanno bene al paese.  
Detto questo, metterei in votazione il punto dell’ordine del giorno non prima di aver concluso la 
proposta di delibera e il deliberato.  
“Al fine di semplificare la composizione di detti interventi di seguito, si farà cenno alle seguenti 
definizioni: interconnessione con la viabilità comunale tratto La Riva- Lungoboite dott. Maioni, 
primo stralcio; interconnessione con la viabilità comunale tratto successivo dal Lungoboite alla 
località Maion Nord, stralcio nord, attraverso dell’abitato di Zuel, stralcio sud.  
Considerato che le zone dove si svolgeranno le gare del Campionato del Mondo di sci alpino sono 
tutte collocate sulla destra orografica del torrente Boite, precisamente sono fortemente interessate le 
piste di sci in zona Tofana, Col Drusciè e Cinque Torri, pertanto i flussi di traffico che maggiormente 
interessano dette zone confluiscono dalla Strada Regionale 48 al Ponte Corona per essere poi 
indirizzate in Via Cesare Battisti e sul Lungo Boite.  
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare l’intero tracciato previsto 
dallo studio di fattibilità denominato “Circonvallazione breve”, detta volontà corrisponde con quella 
dell’ANAS che potrà sviluppare lo stralcio nord e lo stralcio sud solo successivamente all’evento 
sportivo Cortina 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Per l’Amministrazione 
è prioritario realizzare subito il primo stralcio perché consentirà un accesso diretto ai parcheggi e al 
versante sciistico sulla destra Boite, svincolando l’attuale debole anello di circonvallazione.  
L’Amministrazione, contestualmente all’espressione del parere favorevole al primo stralcio, 
svilupperà un progetto di interconnessione tra la Strada Regionale 48 sulla destra Boite in direzione 
del Ponte Corona e la nuova viabilità ANAS; svilupperà inoltre la ridefinizione dei parcheggi esistenti 
sul Lungo Boite riconsiderando anche la viabilità esistente in Via del Parco in direzione del Ponte 
Crignes.  
Relativamente al progetto del primo stralcio così come elaborato dall’ANAS per la Conferenza dei 
Servizi del giorno 20 settembre si rendono comunque necessarie alcune rettifiche progettuali che 
l’Amministrazione ha individuato e che consentiranno di migliorare il progetto rendendolo 
maggiormente compatibile con la struttura urbana esistente nella zona scolastica e in prossimità del 
cimitero.  



Relativamente allo stralcio nord e allo stralcio sud l’Amministrazione Comunale si riserva di proporre 
ulteriori approfondimenti e migliorie progettuali.  
Il Consiglio Comunale, visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile 
del Servizio Ecologia Urbanistica attestante la regolarità tecnica della proposta; visto il parere reso ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario attestante la 
regolarità contabile della proposta, delibera di dare atto di quanto in premessa; di esprimere per le 
motivazioni indicate in premessa la volontà di dare precedenza ed immediata attuazione al primo 
stralcio di viabilità denominato “Interconnessione con la viabilità comunale tratto la riva Lungoboite, 
dott. Maioni”; di dare mandato al Consigliere delegato all’Urbanistica Edilizia Privata, supportato 
dagli Uffici preposti, di perfezionare le indicazioni o preiscrizioni tecnico–progettuali relative al 
primo stralcio.”  
Metto in votazione.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. 
L’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli.  
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OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE IN COMUNE 

DI CORTINA D’AMPEZZO IN PREVISIONE DELL’EVENTO SPORTIVO 
DENOMINATO “CORTINA 2021”. ESPRESSIONE DEL PARERE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio OOPP - Ecologia - Urbanistica in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 31.08.2017 
 

In sostituzione del Responsabile del servizio  
Dott. Urb. Stefano Zardini Lacedelli 

 
 

F.to Arch. Silvia Balzan 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 
D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 
 
Cortina d'Ampezzo, 31.08.2017 
 

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

ECONOMICO FINANZIARIO 
    F.to (Dott. Augusto Pais Becher) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
               IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                            F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il      06.09.2017        e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

-   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

  
                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to  Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  06.09.2017…       F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


