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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE TURISMO.  
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto 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   *giustificato 
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura  *  
  12 1 
 
 
 
 
 
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 CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’opportunità di procedere, a seguito della tornata elettorale del 11 giugno 
2017, alla istituzione e nomina di una Commissione Turismo, volta allo sviluppo di strategie 
turistiche, di cui all’art. 7 del vigente Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali 
(Funzionamento del Consiglio Comunale); 
 

RILEVATO che detta Commissione si compone di n. 3 unità da eleggere col sistema del 
voto limitato e garantendo in ogni caso la rappresentanza delle minoranze; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 della normativa predetta; 
 

SENTITO l’intervento del Sindaco e dei consiglieri Lorenzi e Da Rin, come da allegato;  
 
CONSIDERATO che durante la seduta del Consiglio comunale il Sindaco e il Capogruppo 

di minoranza hanno proposto i seguenti consiglieri comunali quali componenti della suddetta 
commissione: 

- Gianluca Lorenzi 
- Monica Burba 
- Giorgio Da Rin 

 
VISTA la proposta del Sindaco di votare in modo palese la designazione dei consiglieri e 

ottenendo riscontro unanime da parte del Consiglio comunale;  
 
Con voti favorevoli unanimi,  

 
d e l i b e r a 

 
1. di istituire la Commissione Turismo, volta allo sviluppo di strategie turistiche, e nominare 

quali componenti i Signori Consiglieri di seguito specificati: 
 

 Gianluca Lorenzi: rappresentante di Maggioranza 
 Monica Burba: rappresentante di Maggioranza 
 Giorgio Da Rin: rappresentante di Minoranza 

 
2. di dare atto che la discussione è stata registrata e sarà successivamente trascritta. 

 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON successiva votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti    n. 12 
Votanti   n. 12 
Favorevoli   n. 12 
 
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. 30 DEL 28.09.2017 
 

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – ISTITUZIONE COMMISSIONE TURISMO.  
 
PRESIDENTE  
Io lascerei la parola, se vuole dire qualcosa il Consigliere con delega al Turismo su questo punto.  
 
CONSIGLIERE LORENZI GIANLUCA  
Saluto tutti e ringrazio per la parola.  
Diciamo che è già stato detto, poi abbiamo avuto anche modo di confrontarci con la minoranza, di 
fatto, ed è stato anche scritto sulla stampa.  
Di fatto, oggi noi andiamo a creare una Commissione formata da un organo politico, quindi due di 
maggioranza e uno di minoranza, ma la Commissione nasce per una condivisione soprattutto con 
quello che è il tessuto economico di Cortina. Quindi alla base c’è la volontà di coinvolgere tutte 
quelle che sono le categorie atte a portare e decidere quelle che saranno le strategiche turistiche di 
Cortina. Quindi io penso che non appena sarà creata questa Commissione sarà nostro interesse 
vedere di coinvolgerla il prima possibile. È logico che quello che rimane deve essere chiaro che 
questa adesso è una Commissione snella, nel senso che non possiamo fare un carrozzone che ci 
impedisca di lavorare, ma, anzi, deve essere una Commissione fatta di gente che ha voglia di fare, 
una fucina di idee che possa ricostruire e tracci il turismo di Cortina nei prossimi anni.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Lorenzi. Da Rin.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sicuramente la stima che c’è in questo momento nei confronti del Consigliere di maggioranza con 
delega al Turismo è molto alta. È evidente che questa Commissione non fa altro che… non può 
essere che condivisa da parte del nostro Gruppo. L’unica perplessità su questo è che non viene 
regolamentizzata al momento, nel senso che noi in questo momento andiamo a votare una 
Commissione al turismo che è composta da due gruppi di maggioranza e un gruppo di minoranza, 
che poi successivamente come viene imbastita al momento non lo sappiamo, nel senso che abbiamo 
avuto dei back-feed da parte del Consigliere stesso e tramite gli organi di stampa su come c’è 
un’ipotetica ipotesi di poter riuscire a costruire questo. Però ci ritorniamo per l’ennesima volta in 
Consiglio Comunale come è successo sulla tassa di soggiorno a dire: votiamo a favore, poi dopo, 
successivamente, modificheremo quello che è stato votato, oppure rivedremo il Regolamento dello 
stesso. Nel senso che in questo momento la pagina, per quanto riguarda questo punto, è alquanto 
snella e non si capisce quali sono gli organi preposti che parteciperanno a questa Commissione; 
dalla parte privata non riusciamo a capire chi verrà coinvolto, ci viene detto che verranno coinvolti 
gli organi di rappresentanza quali le categorie, ma di preciso nello specifico non riusciamo a capire 
chi viene coinvolto. Noi sappiamo e abbiamo assolutamente fiducia nei confronti del Consigliere 
che in questo momento pone questo punto. È evidente che sicuramente ci sarà uno studio alle spalle, 
ma in questo momento questo studio non emerge in questa delibera, allora ci domandiamo se è 
ancora in fase embrionale, o se pure questa delibera in realtà è già stata pensata, e se è stata pensata 
per quale motivo non esiste all’interno della delibera stessa.  
 
PRESIDENTE  
Allora, se posso, io mi augurerei che ogni tanto ci fosse anche qualche nota positiva al di là degli 
apprezzamenti sul Consigliere Lorenzi.  
Io dico che questo è un contenitore dove ci sono due Consiglieri di maggioranza e un Consigliere di 
minoranza, poi ovviamente riferiranno al Sindaco, alla Giunta, e al Consiglio Comunale. Però io 
credo che sia anche un’opportunità quella di trovare diciamo un foglio vuoto, nel senso che poi 



sarete voi gli attori principali di questa Commissione, e con uno spirito di collaborazione perché 
questo deve essere indicherete quali ritenete le figure che dovranno intervenire all’interno della 
Commissione, inserirete quelli che sono gli obiettivi e le strategie che riterrete più opportuno.  
È logico, è chiaro che il Consigliere Lorenzi e anche l’Amministrazione ha alcune idee chiare, ci 
sono alcune cose, immagino, visto che anche lei è un esperto ormai del turismo perché comunque 
come Presidente di Cortina “For Us” e avendo comunque lavorato e collaborato in diversi Enti ha 
delle idee che sicuramente si confronteranno con le nostre. E da questo io credo che… e mi auguro 
che nascerà il meglio possibile per Cortina. Quindi, il fatto che non ci sia niente di scritto vuol dire 
che è una lavagna bianca sulla quale deciderete voi cosa scrivere e che cosa eventualmente 
sottoporre all’attenzione di questo Consiglio Comunale. Eventualmente poi io mi auguro che…  
Su cosa farà, su quali saranno le volontà, su chi interverrà sarà poi la Commissione che farà le sue 
scelte, elaborerà le sue strategie. Io credo che oggi sia un inizio, un inizio positivo per una 
collaborazione, la Commissione Turismo al di là di tutto sarà una Commissione trasversale, è logico 
che è comunque una Commissione all’interno di un Regolamento consiliare che prevede che ci 
siano in questo momento qua due Consiglieri di maggioranza e uno di minoranza, per me se il 
Regolamento lo prevedeva si poteva benissimo metterne due di maggioranza, due di minoranza, o 
anche tutti quelli che ritenevate, in realtà questo è solamente il nocciolo duro dal quale poter partire 
per fare tutto quello che ritenete di fare.  
Io direi che poi le vostre cose magari le valutate, le vedrete in Commissione e, se siete d’accordo, 
passerei alla nomina dei Consiglieri che parteciperanno a questa Commissione, che mi pare di aver 
capito quali sono i nostri esperti.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sono perfettamente d’accordo con lei e credo che sia doveroso che sia trasversale ad un aspetto 
politico, perché evidentemente il comparto turistico è un beneficio che ricade su tutto quanto il 
territorio. In questo momento credo solo che l’indirizzo che viene dato, come dice lei, potrebbe 
essere visto come un foglio bianco sul quale scrivere, oppure visto come una situazione dove non è 
chiara dove si vuole riuscire a arrivare. Vedevo il microfono del signor Lorenzi che si accendeva, 
forse aveva qualcosa da dire.  
 
PRESIDENTE  
Lorenzi parla in Commissione.  
Va bene..  
 
CONSIGLIERE LORENZI GIANLUCA  
Veloce veloce, nel senso che come lei ha detto prima le Commissioni servono per lavorare, riempire 
oggi un foglio, portarlo qua avrei tolto del lavoro alle Commissioni, quindi trovo che ci sia il 
confronto in Commissione, sa benissimo quanta diciamo disponibilità c’è da parte nostra come c’è 
da parte sua e lavoriamo.  
 
PRESIDENTE  
Passerei allora, che può essere anche credo, se siamo tutti d’accordo sui membri che poi faranno 
parte della Commissione, ad una votazione palese e quindi all’individuazione che per quanto 
riguarda il Gruppo di maggioranza saranno Lorenzi Gianluca e Monica Burba.   
Per quanto riguarda i Consiglieri di minoranza?  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Da Rin Giorgio.  
 
PRESIDENTE  
Quindi i tre membri sono stati individuati. Se siamo tutti d’accordo, facciamo una votazione… 



 
SEGRETARIO  
Se siete d’accordo tutti sui membri, votate in forma palese i tre membri, invece di fare con le 
schede.  
 
PRESIDENTE  
Sì, quindi andiamo alla votazione.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. 
Dichiariamo comunque sempre l’immediata eseguibilità così vi mettete al lavoro.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli.  
Era l’ultimo punto all’ordine del giorno.  
 



 
R E G I O N E  V E N E T O                                          P R O V IN C I A D I  B E L L U N O   
  R E J O N  V E N E T O                                                        P R O V IN Z I A  D E  B E LU N  
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OGGETTO:  Istituzione Commissione Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 25 SET 2017 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

F.to Dott. Enrico Pilotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
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    18.10.2017    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. 

  
           Per  IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott. Enrico PILOTTO 
F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

   Per  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  18.10.2017…    Dott. Enrico PILOTTO 

F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


