
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

COMUN DE ANPEZO 

 

 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Elenco delle società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione 

dell’entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate. Art.22 c.1 lett.b) D.Lgs. n.33/2013 

Prog 
Forma  

Giuridica 

Denominazione  

Ragione Sociale 
Finalità di partecipazione 

Quote di partecipazione detenute  

dall’Amministrazione 

1 Spa 
BIM Gestione Servizi  

Pubblici Spa 

Effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas 

naturale e gestione del ciclo integrato delle acque 
1,4925% 

2 Spa 
BIM Belluno  

Infrastrutture Spa 

Allestimento, conservazione e messa a disposizione in favore 

dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle altre 

dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di 

distribuzione del gas ed il ciclo integrale delle acque 

1,3280% 



3 Srl 
Servizi Ampezzo 

Unipersonale S.r.l. 

L’organizzazione, la gestione, l’amministrazione di servizi 

pubblici o di pubblica utilità in attuazione delle decisioni 

operative e degli indirizzi programmatici espressi dal Comune 

di Cortina d’Ampezzo e dagli altri Enti Locali eventualmente 

interessati, che esprimeranno il loro parere, non vincolante, al 

Comune 

100% 

4 Spa 
Società Locale di 

Riscossione S.p.A. 

Liquidazione, accertamento o riscossione dei tributi e di altre 

entrate, ed attività connesse, complementari ed ausiliarie 
0,2% 

5 Fondazione 
Fondazione 

CORTINA 2021 

Promozione e l’organizzazione, in ogni forma utile, dei 

Campionato Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina 

d’Ampezzo nell’anno 2021, nonché della manifestazione e delle 

gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino che potranno essere 

eventualmente assegnate a partire dalla stagione 2016/2017, 

organizzate presso la stessa località di Cortina d’Ampezzo, ivi 

comprese le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino della 

stagione 2019-2020, sino alla data di svolgimento dei Campionati 

Mondiali di sci alpino 

33,33% 

6 
Azienda 

Speciale 

Azienda Speciale  

Servizi alla Persona 

“CORTINA” 

 

L'Azienda ha per oggetto le seguenti attività istituzionali: 

a) Servizi alla Persona e alle Famiglie;  

b) Servizi Socio Assistenziali; 

c) Servizi di Sostegno e di sviluppo delle Politiche Sociali 

 

TOTALE 

 


