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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

---------------------- 

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

 
OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA PER MODIFICA PREVISIONI VIARIE CON 

INDIVIDUAZIONE NUOVA VIABILITA’ RUMERLO (AI SENSI DEL 4° 
COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004 S.M.I.); CONTRODEDUZIONE 
ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventitrè del mese di ottobre 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   *giustificato 
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto  *  
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura   * 
  11 2 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale dott.ssa Elisabetta BUSATTO. 
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 …………. 



Illustrano l’argomento il sig. Alberto Ghezze e l’ing. Marco Follador della Fondazione Cortina 
2021. 
Al momento della votazione il Consigliere Laura Valle esce. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RICORDATO che deliberazione n. 33 del 25.05.2017 con poteri del Consiglio Comunale il 
Commissario Straordinario dott. Carlo de Rogatis ha adottato una variante urbanistica per 
l’individuazione di una nuova viabilità in località Rumerlo ai sensi del 4°comma dell’art. 50-lettera 
g) L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 ss.mm. 
 

CONSIDERATO che tale Variante urbanistica è stata pubblicata presso la Segreteria 
dell’Amministrazione Comunale al n. 621 di albo dal giorno 26.05.2017 al giorno 05.06.2017; 

 
CHE con nota della Provincia di Belluno del 13.06.2017 - registro di protocollo n. 

26957/URB, protocollata in data 19.06.2017 al n. 11586 ha trasmesso l’avviso di avvenuto deposito 
della citata variante presso la Segreteria Generale della Provincia dal giorno 31.05.2017 al giorno 
10.06.2017;  

 
VISTA la certificazione del Segretario Generale in data 26.07.2017 - prot. n. 14324 con la 

quale certifica che è pervenuta fuori termine n. 1 osservazione alla variante in oggetto; 
 
PRESO ATTO che l’osservazione pervenuta è la seguente: 

1. in data 26.06.2017 al prot. n. 12105 a firma di “WWF VENETO” – 
“PERALTRESTRADE” e “MOUNTAIN WILDERNESS”, indicata con lettera A, in 
atti; 

 
CHE l’osservazione indicata con lettera A, in atti, sinteticamente riguarda: 

1. Le motivazioni della variante vengono definite non sufficienti e non congrue; si 
contesta l’opportunità di realizzare un nuovo tracciato stradale che bypassi la nuova 
Finish Area Rumerlo dato che le competizioni sciistiche avranno durata limitata che 
l’accessibilità dei mezzi di servizio sarebbe comunque garantita e che il ristorante 
Pie Tofana sarebbe comunque accessibile con la Funivia Freccia nel Cielo; 

2. Si evidenzia che non vengono contemplate soluzioni alternative; il bypass proposto 
viene ritenuto più tortuoso e dunque più impattante del percorso attuale. Si sottolinea 
la necessità di ricorrere ad opere di sostegno (muri, gabbionate, ecc..) che 
comporteranno un’“artificializzazione” della zona. 

3. La spesa del Comune viene ritenuta ingente ed ingiustificata, in generale si 
contestano gli investimenti sugli sport invernali dato il  trend climatico. 

 
RITENUTO di controdedurre alla sopra citata osservazione nel modo seguente: 
 

1) La viabilità di progetto andrà ad eliminare l’interferenza attuale con il sacco di arrivo 
di Rumerlo e a completare in maniera autonoma l’accesso alla zona di Pie Tofana. 
Quest’ultima area non può rimanere interclusa dall’accesso veicolare, ciò in 
considerazione della presenza, a Piè Tofana, della stazione di partenza delle 
seggiovie della zona Tofana, relativi parcheggi e di un ristorante. Inoltre, sono 
presenti impianti di innevamento artificiale che possono sempre richiedere interventi 
tecnici. Non si può tralasciare il fatto che detta zona dovrebbe essere sempre 
accessibile ai mezzi di soccorso.  



2) Il tracciato è stato studiato attentamente al fine di ridurre al minimo gli impatti 
ambientali e limitare, per quanto possibile, il taglio di alberi utilizzando le aree 
esistenti prive di alberature e la stessa presenza del bosco in determinate parti per 
mitigare l’intervento. I manufatti in muratura e/o calcestruzzo saranno integrati o 
sostituiti con rivestimenti in pietra o con l’utilizzo di massi ciclopici che meglio si 
integrano con l’ambiente, al fine di contenere l’artificializzazione delle scarpate; le 
ricomposizioni ambientali delle aree di cantiere saranno attuate con idoneo 
inerbimento. 

3) Per quanto riguarda l’aspetto economico dell’intervento, si osserva come lo sci 
rappresenti per Cortina il principale sport grazie al quale la cittadina è tutt’ora 
considerata la “Regina delle Dolomiti”; nella storia sportiva nazionale Cortina si può 
fregiare dell’organizzazione di una Olimpiade Invernale, del mantenimento di tappe 
annuali della Coppa del Mondo di sci Femminile e, non da ultimo, l’assegnazione dei 
Mondiali di Sci Alpino 2021. Lo sci rappresenta ancora il principale volano del 
turismo invernale, non solo a Cortina; i miglioramenti / adeguamenti delle aree 
sportive, come quella di Rumerlo, costituiscono un indubbio beneficio per l’intera 
economia turistica locale.  

 
IN CONCLUSIONE, si ritiene che le contestazioni formulate alle motivazione 

dell’intervento (punto 1) non siano accoglibili per i motivi sopra detti, che le contestazioni relative 
all’ipotetico impatto della strada (punto 2) siano mitigabili con le prescrizioni già indicate dal 
valutatore nel RAP e dalla commissione VAS e che le contestazioni relative alla spesa non tengano 
conto delle considerazioni sopra riportate, pertanto non siano accoglibili; 

 
NEL COMPLESSO, si ritiene, quindi, che l’osservazione non sia pertinente e coerente, 

conseguentemente non accoglibile; 
 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1717 del 3.10.2013 di 
presa d’atto del parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione Regionale VAS “Linee di indirizzo 
applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 40, comma 1 della L.R.V. n.13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del 
comma 1-bis all’art. 14 della L.R.V. 13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis 
all’art. 14 della L.R.V. n. 4/2008” adeguandolo, qualora necessario, ai contenuti della variante adottata.  
 
 CONSIDERATO che in base ai citati pareri e deliberazioni si è dovuto redigere il Rapporto 
Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (con 
riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006 che dispongono che tutti i processi 
pianificatori siano accompagnati da verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS),  in conformità 
ai casi previsti; 
 
 RICORDATO che, così come contemplato nella delibera di adozione della variante in oggetto 
la verifica prendeva avvio nel momento successivo all'adozione della variante urbanistica e si 
concludeva con il parere della Commissione Regionale VAS;  
 
 CONSIDERATO che la variante adottata con la documentazione necessaria è stata consegnata 
a mano dall’ Ufficio urbanistica in data 01.06.2017 al prot. regionale n. 215454 alla Regione Veneto – 
Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e NUVV al fine di 
avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del d.Lgs. 152/2006; 

 



PRESO ATTO che in data 21.06.2017 con prot. n. 11763 la Regione del Veneto ha attivato 
la procedura inviando al Comune di Cortina d’Ampezzo la richiesta dei pareri degli Enti 
competenti; 

 
CONSIDERATO che durante l’avvio di procedimento alla VAS sono pervenuti, per 

conoscenza, al Comune di Cortina d’Ampezzo i seguenti pareri e precisamente: 
 in data 26.06.2017 prot. n. 12080 – BIM- GSP  
 in data 04.07.2017 prot. n. 12714 – Regole d’Ampezzo 
 in data 05.07.2017 prot. n. 12793 – Arpav - Veneto 
 in data 10.07.2017 prot. n. 12994 – Provincia di Belluno – Settore Ambiente e 

Territorio 
 in data 20.07.2017 prot. n. 13786 –Distretto Alpi Orientali Ufficio di Venezia 

Autorità di Bacino 
 
RICORDATO che in data 25.07.2017 prot. n. 14127 è pervenuto dai Tecnici incaricati dal 

Comune il previsto parere di coerenza sulle osservazioni pervenute, il quale è stato inviato nella 
medesima data con prot. n. 14129 alla Regione del Veneto;  

 
VISTA l’istanza di pubblicazione del Parere motivato n. 153 del 07.09.2017 emesso dalla 

Regione Veneto Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e 
NUVV in data 21.09.2017 e–pervenuto al protocollo comunale in data 21.09.2017 al n. 17707 e 
assegnata all’Ufficio Urbanistica in data 03.10.2017; 

 
PRESO ATTO del citato parere con il quale si dichiara di non assoggettare la variante a 

procedura VAS, fornendo però una serie di prescrizioni in fase attuativa, di seguito sintetizzate, 
riferite a quanto analizzato nel Rapporto Ambientale Preliminare e con la VinCa, allegati alla 
variante, precisamente: 
 

 l’attuale sedime delle strade oggetto di variante venga demolito e l’aria ricomposta in 
analogia e continuità con le aree attigue; 

 relativamente ai nuovi tracciati venga eseguito un approfondimento finalizzato allo studio di 
soluzioni di inserimento il più possibile meno impattanti, ciò anche in osservanza di quanto 
prescritto dalla soprintendenza con il su citato parere; 

 devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal 
RAP; 

 devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità 
Ambientali consultate; 

Si richiamano in particolar modo le prescrizioni indicate dalle Autorità ambientali di seguito 
indicate: 

 
 ogni intervento ricadente su aree classificate con pericolosità geologica P2 e P3 va 

subordinato alla stretta osservanza e compatibilità di quanto previsto dalle norme di 
attuazione del PAI. In particolare vanno considerate le prescrizioni indicate nell’articolo 8, 
nell’articolo 10 e nell’articolo 11. Parere Distretto Alpi Orientali (Prot. Reg. 298047 del 
20.07.2017) 
 
 
 



Devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA: 
 

di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere 
invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di 
garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate; 
di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la 
modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì 
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con 
lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) 
in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, 
tricotteri, imenotteri e ortotteri; 
di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di 
generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto 
dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel 
per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni 
minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% 
(in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, 
tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente 
alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata; 
di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni 
prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all’autorità regionale per la 
valutazione d’incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia 
evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il 
monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni 
riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014. 

 
RITENUTO opportuno di demandare tali indicazioni esplicative nella fase di progettazione 

dell’opera viaria in adempimento al parere motivato n. 153 del 07.09.2017 emesso dalla Regione 
Veneto – Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e NUVV; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla definitiva approvazione della Variante 

urbanistica precedentemente adottata; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile 
del Servizio Urbanistica, attestante la regolarità tecnica della proposta; 

 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile 

del Servizio Economico finanziario, attestante la regolarità contabile della proposta; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali e dei rappresentanti della 

Fondazione Cortina 2021, come da allegato;  
 
CON votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti   n. 11 
Votanti  n. 11 
Favorevoli  n. 11 
 



d e l i b e r a 
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
 

2. di non accogliere l’osservazione pervenuta in data 26.06.2017 al prot. n. 12105 a firma di 
WWF VENETO - PERALTRESTRADE e MOUNTAIN WILDERNESS, indicata con 
lettera “A”, in atti per le motivazioni più precisamente espresse in premessa e che qui si 
intendono interamente richiamati, la stessa risulta: non pertinente e coerente e pertanto non 
accoglibile; 

 
3. di prendere atto del parere motivato n. 153 del 07.09.2017 emesso dalla Regione Veneto – 

Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e NUVV 
con il quale si dichiara di non assoggettare la variante urbanistica a procedura VAS, 
fornendo però una serie di prescrizioni integrative in fase progettazione/attuativa 
dell’intervento, di seguito sintetizzate, sintetizzate riferite a quanto analizzato nel Rapporto 
Ambientale Preliminare e con la VinCa, allegati alla variante: 

 l’attuale sedime delle strade oggetto di variante venga demolito e l’area ricomposta in 
analogia e continuità con le aree attigue; 

 relativamente ai nuovi tracciati venga eseguito un approfondimento finalizzato allo studio di 
soluzioni di inserimento il più possibile meno impattanti, ciò anche in osservanza di quanto 
prescritto dalla soprintendenza con il suo citato parere; 

 devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal 
RAP; 

 devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità 
Ambientali consultate; 

Si richiamano in particolar modo le prescrizioni indicate dalle Autorità ambientali di seguito 
indicate: 

 
 ogni intervento ricadente su aree classificate con pericolosità geologica P2 e P3 va 

subordinato alla stretta osservanza e compatibilità di quanto previsto dalle norme di 
attuazione del PAI. In particolare vanno considerate le prescrizioni indicate nell’articolo 8, 
nell’articolo 10 e nell’articolo 11. Parere Distretto Alpi Orientali (Prot. Reg. 298047 del 
20.07.2017) 
 
 

Devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA: 
 

di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere 
invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di 
garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate; 
di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la 
modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì 
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con 
lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) 
in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, 
tricotteri, imenotteri e ortotteri; 
di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di 
generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto 



dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel 
per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni 
minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% 
(in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, 
tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente 
alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata; 
di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni 
prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all’autorità regionale per la 
valutazione d’incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia 
evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il 
monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni 
riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014. 

 
4. di approvare in via definitiva la variante urbanistica per la creazione per modifica previsioni 

viarie con individuazione nuova viabilità Rumerlo ai sensi del 4° comma art. 50 L.R. 61/85 
e L.R. 11/2004 ss.mm, recependo le prescrizioni regionali della commissione V.A.S., così 
come riportate nel presente atto, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, demandando alla  progettazione puntuale dell’opera viaria il rispetto di dette 
prescrizioni;;  
 

5. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica a tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti la presente deliberazione; 
 

6. di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta e che i 
relativi verbali si intendono in questo atto richiamati, vengono conservati e sono accessibili 
ai Consiglieri Comunali. 
 
 

Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON successiva votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti   n. 11 
Votanti  n. 11 
Favorevoli  n. 11 
 
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. 34 DEL 23.10.2017 
 
 
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIANTE URBANISTICA PER 
MODIFICA PREVISIONI VIARIE CON INDIVIDUAZIONE NUOVA VIABILITA’ 
RUMERLO (AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004 s.m.i.), 
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE 
DEFINITIVA. 
 
PRESIDENTE  
Le prossime sono cinque delibere, delibere consiliari con temi di tipo urbanistico. Sono due varianti 
urbanistiche che riguardano la viabilità, viabilità Rumerlo, la viabilità Drusciè, due invece 
riguardano la Finish Area Rumerlo e la Finish Area di Drusciè, nonché una variante urbanistica in 
adozione che riguarda Fedarola e Spones di Pomedes.  
Per quanto riguarda queste varianti urbanistiche sono delle varianti che, diciamo, hanno finito il loro 
iter di adozione, pubblicazione. Ci sono state delle osservazioni che poi, appunto, andrò a spiegare 
sono state controdedotte, quindi, la fase conclusiva della variante urbanistica con la sua 
approvazione definitiva che deve essere, appunto approvata e portata all’attenzione del Consiglio 
Comunale.  
Queste varianti urbanistiche erano state anche esaminate in una riunione pre-consiliare, in quella 
occasione sono stati ovviamente esaminati più che altro gli aspetti che riguardano la variante in se 
stessa, era stata posta giustamente anche l’attenzione su altri aspetti, sia da parte dei Consiglieri di 
minoranza e anche da parte di qualche Consigliere di maggioranza, su effettivamente, al di là 
ovviamente della pratica urbanistica, cioè di una variante che pone le condizioni di fare una 
progettazione dell’arrivo dei Mondiali 2021 e della strada, di capire anche un pochettino come si è 
arrivati a queste varianti, che cosa, appunto, accadrà poi successivamente.  
Diciamo un po’ dallo stimolo di questa riunione abbiamo chiesto ai due tecnici, all’ing. Marco 
Follador e Alberto Ghezze della Fondazione 2021, se potevano.. e sono venuti qui in sala consiliare 
per magari spiegare, dare spiegazione, o comunque dare qualche spunto in più, riferito a queste 
varianti urbanistiche. Eventualmente poi se c’è qualche domanda un pochettino più tecnica, che non 
è stata affrontata o alla quale non siamo riusciti a rispondere in sede di Commissione, loro sono e 
rimangono qui a disposizione.  
Se va bene ai Consiglieri di minoranza, li farei accomodare magari tra i banchi della maggioranza 
che c’è il microfono. Allora innanzitutto il punto 4 e il punto 5 riguardano la viabilità Rumerlo e la 
viabilità Drusciè. Quindi magari se affrontiamo prima appunto questi due punti.  
 
CONSIGLIERE VALLE LAURA 
Io uscirei…Non potere fare il punto 4 e il 6, così non vado avanti e indietro, visto la problematica 
vorrei non essere presente… (Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE 
Se mi può magari specificare… 
 
CONSIGLIERE VALLE LAURA 
Essendo comproprietaria di alcuni … interessati all’arrivo di Rumerlo e, quindi, sia per Finish Area 
di Rumerlo che poi successivamente alla viabilità vorrei non essere presente a questa discussione, 
per un conflitto che ho. 
 
PRESIDENTE 
Sì, se vuole comunque, siccome adesso si parla di una illustrazione/informazione da parte dei due 
tecnici… 



 
CONSIGLIERE VALLE LAURA 
Sì, però prima.. allora prima della discussione e della votazione uscirei… 
 
PRESIDENTE 
Quindi eventualmente, esatto, quando poi magari affrontiamo le due delibere, l’eventuale 
discussione oppure appunto l’approvazione, allora magari… Prendiamo atto, però intanto appunto 
approfitterei dei due tecnici per spiegare meglio la viabilità di Rumerlo e la viabilità di Drusciè 
riferita a queste due varianti urbanistiche.  
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 - GHEZZE ALBERTO 
Buonasera a tutti. Vi ringrazio dell’invito. Per quanto riguarda la viabilità di Rumerlo tutti i 
ragionamenti e le progettazioni che stiamo portando avanti hanno delle funzionalità indubbiamente 
prima di tutto tecniche. Per quanto riguarda Rumerlo non è solo una funzionalità tecnica, dettata dal 
fatto che il traguardo della coppa del mondo degli ultimi anni non è, diciamo, compatibile con le 
esigenze di un mondiale, quindi capienza, prima di tutto, e sostegno del terreno, per tutte quelle 
infrastrutture temporanee di cui ha bisogno un mondiale. 
Chiaramente per la modifica di questo traguardo era intercettata una strada, una strada davanti al 
“Camineto”, quindi oltre al sacco d’arrivo, la modifica del sacco d’arrivo abbiamo dovuto 
progettare una variante che ci permettesse diciamo di rendere libera quest’area e usufruibile senza 
andare ad intercludere quelli che erano gli accessi per Piè Tofana.  
Per quanto riguarda invece Col Drusciè, Col Drusciè l’aspetto tecnico direi è molto rilevante. 
Faccio una premessa, che magari anticipa qualche domanda: lo slalom di Col Drusciè dobbiamo 
farlo a Col Drusciè perché a Rumerlo non ci sono le caratteristiche tecniche di omologazione che ci 
permettevano di poter usare lo stesso Finish Area per poter svolgere una gara di questo livello, del 
mondiale. 
Detto questo la progettazione ha un po’ lo stesso principio, quindi tecnico, non solo della pista ma 
anche il sacco d’arrivo, siamo in una zona chiaramente diversa, l’altra è molto più aperta, diciamo è 
più facilmente modulabile, nella seconda abbiamo un’area boschiva e, quindi, può - anche se 
minimizzata al minimo come esigenze tecniche - risultare più impattante dal punto di vista visivo.  
Detto questo per poter realizzare questi spazi nell’area del traguardo, ci siamo anche trovati nella 
situazione di dover risolvere quello che era il problema della viabilità, che porta al Lago Ghedina.  
Da questo principio abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti, i ragionamenti erano molteplici, e 
per riuscire a combinare quelle che erano le esigenze tecniche, strutturali, di viabilità dei flussi per 
accesso in funzione della nuova cabinovia che verrà realizzata dalla Freccia nel Cielo con 
un’intermedia. Dei costi che erano diciamo messi sul piatto tra quella che poteva essere una nuova 
variante o una galleria, perché si parlava di galleria per poter riuscire a mantenere lo stesso sedime 
della strada attuale, abbiamo cercato di trovare questa soluzione che, secondo noi, è quella meno 
impattante e quella che ha un senso più logico e meno invasivo possibile.  
 
PRESIDENTE 
Giorgio Da Rin. 
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Posso chiedere se è stata presa anche in considerazione la strada che invece da Fiames collega 
direttamente l’arrivo. Cioè nel senso che potrebbe essere un utilizzo per fruire da ambo i lati invece 
che da un lato solo.  
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 - GHEZZE ALBERTO 
E’ nel Piano delle opere, cioè nel senso nella lista del Piano delle opere c’è questo capitolo, come 
sapete tutti il Piano delle opere ha un tetto massimo di 40 milioni. Quindi, stiamo andando per step, 



nel senso diamo delle priorità per mettere in sicurezza tutto quello che è lo stretto necessario per lo 
svolgimento delle gare. Devo dire che quest’opera Fiames, Lago Ghedina, permettimi, è stato preso 
in considerazione anche per un eventuale sfogo se dovessimo avere dei problemi sulla strada 
d’accesso principale, e quella potrebbe essere uno sfogo. 
Non vi nascondo che quella strada lì per essere usufruibile con dei mezzi di trasporto, quindi mi 
immagino dei pulmini da trasporto pubblico, ha delle complicazioni perché è molto ripida, deve 
essere protetta da un sistema anti-valanghivo, deve essere rifatta completamente perché ha dei 
tornanti che sono molto stretti, quindi accessibili solo con auto in questo momento, o 
particolarmente disagiati come mobilità con mezzi un po’ più grandi, però alla tua domanda 
rispondo: è presa in considerazione e stiamo valutando la possibilità di rifare anche questa.  
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 – FOLLADOR MARCO 
Buonasera a tutti. Solo per aggiungere. Il livello della progettazione siamo già passati alla parte 
urbanistica, alla parte di progetto, va avanti per step. Oggi per priorità abbiamo come Fondazione 
spinto la progettazione preliminare anche per chiudere un budget, consolidare un budget e dare 
modo al Commissario che è arrivato adesso, questa settimana, di poter convocare le Conferenze 
Servizi entro l’anno e garantire l’avvio dei lavori entro il prossimo anno.  
Per cosa? Per gli interventi che sono assolutamente prioritari, quindi Rumerlo fondamentalmente. 
Le altre progettazioni, Drusciè, nel dettaglio Col Drusciè e poi tutta la parte anche viabilistica a 
corredo, le stiamo portando avanti in successione ovviamente con la delicatezza anche delle 
questioni, cercando poi di confrontarsi con il Comune e a cascata ritengo anche con la popolazione. 
Il tema della viabilità non è un tema facile, parallelamente abbiamo incaricato una società di Milano 
che è sistematica, che ha lavorato anche per l’EXPO, per un’analisi dei flussi e dell’accessibilità dei 
siti di gara, e l’analisi della mobilità poi in tutto dell’evento agonistico.  
Solo quanto avremo un quadro finale potremo capire qual è il miglior intervento da fare per 
spendere… investire le risorse nel miglior modo. E poi, ovviamente, l’ultima parola spetta sempre 
alla popolazione cosa ritiene poi in termini di eredità preferibile avere sul territorio 
fondamentalmente.  
Quindi oggi per essere concisi i progetti preliminari definitivi ci sono per Rumerlo, quindi per il 
bypass, per l’arrivo, e per dei tunnel di passaggio sulla pista “Vertigine”, che sono assolutamente 
urgenti perché i lavori devono essere iniziati e anche finiti per il prossimo anno. Questo è il nostro 
obiettivo e in accordo con il Commissario. E con un buffer di due mesi porteremo avanti tutto il 
Drusciè tenendo conto di tutti gli aspetti ambientali, a cui accennava Alberto, tenendo conto di tutte 
le osservazioni che sono intercorse durante l’istruttoria VAS, dal punto di vista degli enti, da un 
punto di vista della Sopraintendenza, e quindi, cercando di arrivare ad un progetto che sia condiviso 
e che porti anche una funzione a 360 giorni l’anno, perché noi dobbiamo comunque mettere le mani 
con l’obiettivo che quello che si fa venga utilizzato non solo d’inverno ma anche d’estate, che non 
lasci semplicemente un buco in mezzo agli alberi fondamentalmente. 
Quindi, è nostra premura fare dei passi cauti su questo e condividere con tutti poi la progettazione, 
difatti.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Verocai. 
 
CONSIGLIERE VEROCAI ALEX 
Buonasera. Visto che è uscito il discorso di questo fondo da 40 milioni che avrà a disposizione la 
Fondazione, io direi che ormai sono mesi che sentiamo tante notizie purtroppo soltanto dai giornali 
su come potrebbe essere speso questo fondo, si sente parlare di parcheggi interrati sotto la Freccia 
nel Cielo, dell’impianto di Ra Valles, di un impianto che potrebbe essere fatto tra la Polveriera e 
Socrepes piuttosto che Pocol. Si sente parlare del fatto che forse a breve verranno nominato un sub 
commissario, ecc. Però tuttora dalla Fondazione noi non riceviamo nessuna notizia. Apprendiamo, 



purtroppo, come al solito dai giornali, non mi pare giusto apprendere dai giornali, sappiamo che 
l’unico rappresentante in seno alla Fondazione, al momento è il Sindaco che, purtroppo, non ci tiene 
assolutamente aggiornati su quelli che sono i movimenti della Fondazione. 
Insomma, crediamo che ci debba essere più trasparenza dal livello sia del Sindaco che della 
Fondazione nel rispetto della cittadinanza, in modo che si possano sentire le varie valutazioni, 
perché è vero che stiamo votando, per esempio oggi, delle controdeduzioni a delle osservazioni, 
però vorrei sapere anche quanti effettivamente proprietari dei terreni che, dopo verranno forse 
espropriati ecc. erano a conoscenza di questo fatto. 
E’ vero che sono esposti all’Albo, è vero che… però sappiamo benissimo che forse ogni tanto è il 
caso di prendere il cittadino per mano, spiegargli bene la situazione, spiegare quali sono le opzioni, 
se ci può essere una permuta, se ci può essere un valore del proprio terreno, se ci può essere un 
affitto, se ci può essere un esproprio. Invece tuttora non sappiamo niente, non sappiamo se è un 
lavoro che dovrà fare la Fondazione, non sappiamo se è un lavoro che dovrà fare il Comune, siamo 
all’oscuro insomma in questo momento. Quindi, non lo so! 
 
PRESIDENTE 
Approfitto dei due tecnici, che possono dare risposta. Per quanto riguarda ovviamente il sottoscritto 
devo dire che effettivamente c’è la necessità di andare a fare un po’ di comunicazione, spiegare che 
cosa si sta facendo, come ho avuto modo di dire peraltro appunto sui giornali, che effettivamente 
c’è stato in questi mesi un grosso lavoro, una grossa accelerazione. Verrà fatta una riunione in 
seduta pubblica diciamo per spiegare anche un po’ alla cittadinanza lo stato dell’arte, che cosa si sta 
facendo il 10 di novembre al Cinema Eden. Quindi, quella sarà l’occasione per un primo passaggio 
diciamo con la cittadinanza anche per illustrare quello che veniva prima spiegato dall’ing. Follador, 
tutta una serie di interventi che sono visti in diversi step, a seconda della priorità sia per quanto 
riguarda l’evento sia per quanto riguarda la necessità sulla progettazione e poi sulla realizzazione. 
Quindi, è un working in progress a livello anche comunicativo per ovviamente chiarire quello che si 
sta facendo. 
Detto questo aveva toccato anche il tema del discorso dei terreni, dei privati, degli espropri, 
eventuali espropri, è un tema molto delicato, è un tema che hanno iniziato ad affrontare, quindi io 
adesso sentirei un attimino perché su questo si era direttamente interessata la Fondazione, in 
particolare mi pare che se n’era anche occupato Alberto Ghezze, che è un po’ l’anello di 
congiunzione tra Amministrazione e Fondazione, ma anche tra Fondazione e cittadini. Quindi, se 
magari ci spieghi che cosa è stato fatto, quali sono i passi successivi perché effettivamente è 
corretto informare, è corretto trovare una soluzione, prima di, ovviamente, avviarlo, attivare delle 
procedure che sono la soluzione estrema.  
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 – GHEZZE ALBERTO 
Partiamo, diciamo, dal Piano delle opere. Il Piano delle Opere, e difendo qui il Sindaco, nel senso 
che è membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione, è stato tenuto un Consiglio non meno di 
tre giorni fa, dove abbiamo presentato la prima bozza, quindi è un preliminare di Piano di intervento 
con delle fasce diciamo di priorità. 
Come ho accennato prima le fasce di priorità sono sicuramente mettere in sicurezza le aree sportive, 
quindi Rumerlo e l’area Tofana – ISTA e poi a cascata ci sono tutti quei passaggi che noi reputiamo 
siano necessari per quanto riguarda la parte agonistica. 
Per quanto riguarda tutte le progettazioni che Alessandro ha nominato di funivie, seggiovie o tunnel 
di qualsiasi tipo, sono direi più delle chiacchiere, diciamo idee che nascono ma che non hanno una 
sostanza in questo momento. Questo non vuol dire che non è stato preso in considerazione un 
impianto che possa partire dal centro, però la fase è talmente embrionale, quindi è un’idea e l’idea 
deve essere prima approfondita per renderla, diciamo, perlomeno realizzabile solo dal punto di vista 
progettuale, che non mi sembra il caso di dover informare chiunque se io, “io” nella fattispecie la 



Fondazione avesse un’idea, di dover pubblicare diciamo un’opinione se non approfondita 
avvalorata diciamo della sostanza. 
Per quanto riguarda i terreni è un argomento molto delicato, al quale io mi sento di dire che è un 
tasto dove io faccio molta fatica, essendo l’anello diciamo di collegamento tra cittadinanza e 
Fondazione come se fossero due cose scollegate. In realtà, voglio fare una premessa dicendo che il 
mondiale non è né di Alberto Ghezze né della Fondazione, ma è di Cortina, e quindi tutte le cose 
che vengono fatte o vengono percepite dal paese si cerca di farcele nostre per cercare di essere il 
più, come dire, sociali e appetibili a tutto il paese.  
I terreni in questo momento, per quanto riguarda l’area di Rumerlo è chiaro che i tempi e lo 
stringere dei tempi hanno portato ad avere delle operazioni che ci dovranno obbligare a degli 
espropri. Questo non vuol dire che su determinati passaggi o nelle candidature precedenti io stesso 
sono andato a colloquiare con moltissimi proprietari terrieri, per andare a cercare di trovare una 
soluzione.  
La soluzione è che, in questo momento, essendo un’opera prioritaria, ha dei tempi accelerati e per 
avere dei tempi accelerati un’opera pubblica ha delle pubblicazioni, andare a ricontattare tutti i 
proprietari terrieri per chi ha idea di quell’area lì e delle particelle fondiarie di quell’area lì ci 
vorrebbero un paio di mesi, anche se concordo con te e con  Alex che avrei preferito ritornare a casa 
di tutti per avere diciamo un dialogo che avevo cominciato negli anni precedenti e cercare di 
mantenere diciamo “della buona convivenza” cittadina.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
Ci tengo a precisare che non è che vuole essere una santa inquisizione contro la Fondazione, cioè 
noi siamo assolutamente contenti di quello che state portando avanti e tutti auspichiamo che il 
mondiale si raggiunga e gli obiettivi siano importanti come pensiamo. 
Dall’altra parte però io riprendo la parole del signor Ghezze dove dice “sono solo chiacchiere” 
quindi in questo caso, sotto il punto di vista del collegamento teorico che doveva avvenire nei 
confronti di Socrepes dalla partenza dalla Polveriera, presumo che il Sindaco abbia qualcosa da 
dirci, perché all’interno della presentazione all’Alexander Hall e poi successivamente su due articoli 
di giornale che sono usciti, è stato venduto, da parte di questa Amministrazione, come una cosa 
assolutamente inerente alla viabilità e un buon punto di forza anche perché la viabilità doveva 
passare di là.  
Quindi, se è solo un progetto embrionale e sono solo chiacchiere, questo mi stupisce alquanto, visto 
che è stato fatto un punto di forza di questa Amministrazione, il passaggio La Riva invece che il 
passante di Zuel, proprio giustificato durante la presentazione pubblica che sui punti intermodali 
che toccava ci sarebbero stati dei parcheggi e delle partenze della funivia.  
Quindi, questo mi sembra un po’… 
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 – GHEZZE ALBERTO 
No, mi permetto di dire che forse la terminologia che ho usato non è da Consiglio Comunale. La 
chiacchiera per me era intesa un’idea dove ha una progettazione di fattibilità e, quindi, una 
valutazione se stiamo percorrendo la strada giusta, dopodiché, condividendo con il Comune, con la 
cittadinanza la fattibilità e il senso di quell’opera, allora si va avanti con la progettazione. Il termine 
“chiacchiere” l’ho usato io impropriamente, quindi non vorrei mettere in difficoltà il Sindaco per un 
mio erroneo, diciamo… 
 
Intervento fuori microfono 
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 – GHEZZE ALBERTO 
No, no, ma siccome l’ho detto io, non l’ha detto lui… 
 
 



PRESIDENTE 
Come ha capito, Alberto, non è una santa inquisizione ma però bisogna stare un po’ attenti su 
qualsiasi termine viene utilizzato in sede di Consiglio Comunale. 
Diciamo che, per quanto ci riguarda ovviamente è corretto quanto è stato detto, almeno per la prima 
parte da Alberto Ghezze che si stanno facendo tutta una serie di step, cioè di livelli di intervento. 
C’è un primo livello di intervento che riguarda le piste, che riguarda l’area d’arrivo, che riguarda 
anche la pista “5 Torri”, c’è un secondo livello di interventi che riguardano la cabinovia, ad esempio 
Cortina Col Drusciè, bypass Rumerlo, bypass Drusciè, c’è un terzo livello di interventi e c’è un 
quarto livello di interventi. 
Nel quarto livello di interventi ci sono una serie di opere, come ad esempio la piscina piuttosto che 
la palestra, piuttosto che altre infrastrutture, tra i quali si sta ipotizzando e valutando anche un 
impianto di risalita che parta dal centro e che vada verso Socrepes. 
Qui ci sono ovviamente alcune questioni, una riferita alle risorse, una riguarda – ovviamente – la 
fattibilità. Ci sono.. studi di fattibilità non si possono definire, ma però ci sono comunque delle 
analisi e degli studi perché poi, nel momento in cui dico studio di fattibilità o di co-progetto poi mi 
si chiede di vedere il progetto. Ci sono degli studi di fattibilità e delle analisi per quanto riguarda 
appunto un sistema diciamo di funivia/cabinovia che possa partire dal centro.  
Sono state fatte alcune ipotesi, una appunto riguarda la partenza in zona, per intenderci, campi da 
tennis Apollonio, piuttosto che una che parti dal centro, Farsetti diciamo per intenderci, piuttosto 
che ex mercato. 
Quindi, ci sono diverse ipotesi che vanno anche ad avvalorare un eventuale passaggio della viabilità 
e lo sviluppo della viabilità in quel tratto e, dall’altra parte, ovviamente noi stiamo cercando di 
rendere possibile tutti gli interventi, il massimo degli interventi possibili con cui possa beneficiare 
Cortina. 
Ovviamente noi sappiamo che c’è un problema di parcheggi, un problema di accessibilità sulle 
piste, un problema che riguarda anche gli alberghi. Quindi, diciamo, tutto quello che si può inserire 
in termini di opere, in termini di infrastrutture ovviamente noi stiamo cercando di prevederlo, di 
programmarlo, di organizzarlo, eventualmente di inserirlo in questo dossier da poter dare al 
Commissario e, quindi, per velocizzare poi le pratiche, perché le Conferenze dei Servizi di quelle 
opere che verranno individuate saranno portate a Roma in Conferenza dei Servizi, 
indipendentemente dalle risorse che siano quei 40 milioni di euro, cioè quelli previsti, che poi sono 
un po’ di meno, previsti per l’evento o siano i fondi di confine piuttosto che risorse comunali. E, 
quindi, diciamo è un dossier all’interno del quale si cerca di inserire tutte quelle infrastrutture e 
opere che possano servire per uno sviluppo di Cortina. 
Ovviamente sviluppo di Cortina vuol dire anche un impianto di risalita eventualmente che passa dal 
centro; su questo stiamo facendo, appunto, e abbiamo fatto alcune ipotesi. 
Ovviamente qui siamo in una fase precedente, stiamo parlando di opere di primo livello, del primo 
step, ed è per questo che oggi appunto parliamo della variante urbanistica, poi collegato alla 
variante urbanistica della progettualità e della progettazione della viabilità Col Drusciè – Rumerlo e 
Finish Area, traguardo Rumerlo e Col Drusciè che poi è il tema di questa sera.  
Ovviamente appena ci sarà qualcosa in più, qualcosa di pronto lo porteremo anche all’attenzione 
non solo del Consiglio Comunale ma di qualche riunione che sicuramente dovrà e sarà fatta anche 
con tutto l’intero Consiglio Comunale, inteso come Consiglieri Comunali… 
Io ad esempio il dossier con alcune attività, alcune opere le ho viste tre giorni fa, perché era stato 
portato all’attenzione solamente tre giorni fa. Ma io spero, al di là di tutto, di riuscire a portare 
all’attenzione di tutti quello che ci viene e ci viene sottoposto, che qualche volta non abbiamo 
neanche noi il tempo, non abbiamo ancora avuto il tempo magari di esaminare, perché i tempi sono 
effettivamente molto, molto stretti.  
Se volete passiamo alla Finish Area, ai due traguardi… Alex Verocai. 
 
 



CONSIGLIERE VEROCAI ALEX 
Io avrei soltanto una osservazione da fare su quello che stiamo trattando adesso. Insomma, Sindaco, 
lei ci ha venduto che era essenziale fare la parte della circonvallazione inizialmente per portare i 
camion fuori dal centro. Quando ci si è accorti che sul pezzo di viabilità che si sarebbe andata a 
fare, visto le risorse non si potevano portare i camion fuori dal centro, allora durante la 
presentazione avete detto che improvvisamente i camion non erano più il problema del traffico di 
Cortina, ma erano le macchine, ecc. 
Avete giustificato, come ha appena detto il signor Da Rin, il fatto che si volesse fare quel pezzo di 
strada, La Riva, La Riva Crignes insomma, dicendo che sarebbero state fatte, appunto, alla partenza 
degli impianti, molto probabilmente, sarebbe stato fatto un parcheggio interrato sotto la Freccia nel 
Cielo, che era essenziale collegare tutte queste cose. E adesso veniamo a sapere che, come era – tra 
virgolette – “prevedibile” che molto probabilmente queste cose non si faranno, visto che comunque 
le tempistiche che ci sono adesso, visto un impianto.. insomma io sono maestro di sci, sarebbe un 
sogno avere un impianto che parte dal centro di Cortina e arriva fino a Socrepes. Però sappiamo 
benissimo tutti che c’è una boa là e che molto difficilmente verrà fatta. 
Quindi ci sentiamo un attimino presi in giro adesso, siamo partiti dal portare fuori i camion in 
centro, siamo passati a parcheggi, a partenze degli impianti, adesso come la giustifichiamo questa 
strada, adesso che non si faranno probabilmente né parcheggi né partenze degli impianti. Quale sarà 
la prossima scusa per fare questo tratto di strada al posto del passante di Zuel? 
 
PRESIDENTE 
Allora posso passare… dico due cose.. poi passo la parola ad un altro tecnico, il nostro Consigliere 
con delega all’Urbanistica e anche alla Viabilità, che magari può dare qualche dettaglio in più.  
Ma, guardi, allora il tracciato mi pare che sia poi tra l’altro un tracciato condiviso, nel senso che poi 
comunque si parla di una circonvallazione, tangenziale, chiamiamola come vogliamo, di un 
progetto 2010, fatto in tre stralci, sul quale mi pare che sia assolutamente condiviso. Qui si sta 
parlando di priorità, se la priorità doveva essere quella di Zuel, dove appunto probabilmente erano 
privilegiati i termini di sicurezza, o il secondo stralcio che, dal nostro punto di vista, era più 
funzionale e poi propedeutico per lo sviluppo del terzo tracciato e anche del primo, se così 
vogliamo andare in sequenza. 
Quindi, in realtà mi pare che stiamo parlando di un tracciato unico e solo di una priorità che è stato 
dato ad uno piuttosto dell’altro. 
Noi rimaniamo comunque dell’idea che quello sia funzionale, risolve molti più problemi, agevola 
tutta la viabilità che porta diciamo da sud verso il Passo Falzarego, e quindi alle zone delle piste, 
eventualmente di Socrepes ecc. 
E, quindi, assolutamente migliora e comunque va a sostituire dei ponti che sono in una situazione 
appunto, diciamo, di precarietà, e dà il la effettivamente perché si possa realizzare il terzo stralcio, il 
primo stralcio, tolto che se si faceva l’intervento di Zuel probabilmente sarebbe finito con quello, 
non si sarebbe più proseguito con gli altri due.  
Quello è funzionale per il prosieguo e per la realizzazione di tutto l’intervento, che credo che serva 
a Zuel, che serva al centro, che servirà appunto anche alla parte nord di Cortina, però dal nostro 
punto di vista abbiamo ritenuto quello strategico. Mi pare che la condivisione poi sul tracciato 
complessivo, che è la cosa poi fondamentale, venga un po’ riconosciuta da tutti e, quindi, di quello 
sono già contento.  
Se Benedetto ha qualcosa da aggiungere. 
 
CONSIGLIERE GAFFARINI BENEDETTO 
Sì, buonasera a tutti. Solo una piccolissima puntualizzazione. Noi non abbiamo mai considerato il 
traffico pesante il principale problema del traffico di Cortina. Noi abbiamo sempre detto che il 
traffico di attraversamento è un problema, il traffico di attraversamento pesante, ma il primo 
problema è il traffico di penetrazione turistica. E i flussi che questa nuova viabilità andrà a togliere 



dall’anello, dal debole anello di circonvallazione attuale sono quelli che noi intercettiamo con il 
primo stralcio della circonvallazione che andremo a fare.  
Tanto meglio se ci sarà un impianto che parte dal centro, ma non è funzionale a questo impianto il 
primo stralcio della nostra viabilità. La nostra viabilità è funzionale in realtà ad un attraversamento 
e ad una penetrazione turistica che è quello che noi andremo a risolvere con il primo stralcio che, 
naturalmente, noi lo consideriamo il primo stralcio, ma non è la soluzione del problema della 
viabilità, la soluzione del problema della viabilità avverrà solo quando i tre stralci verranno 
completati.  
Questo stralcio per noi è fondamentale proprio in vista della possibilità che venga realizzato prima 
dell’evento Cortina 2021, perché porterà i flussi di traffico verso il versante Tofana, al di fuori 
dell’anello di circonvallazione centrale. Questo è l’obiettivo. Se poi da lì, dalla zona ex mercato 
Farsetti o chissà dove, comunque dal centro partirà un impianto che va a Socrepes, allora sarà 
ulteriormente condivisibile questa scelta, ma se anche non fosse comunque sarà la scelta giusta 
perché apre le strade allo sbocco a nord e allo sbocco a sud, cosa che non sarebbe successo se 
avessimo fatto diversamente. Grazie.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
Sì nel merito io però avrei due cose da dire, cioè nel senso che io apprendo dai giornali, per preciso 
dal Gazzettino, in questo momento, dove c’è scritto, del 12 ottobre 2017 “Cortina, la 
circonvallazione del paese non ci sarà, al suo posto una soluzione più semplice e agevole, la 
variante di Zuel”. Successivamente ri-esce lo stesso articolo ribadendo lo stesso concetto dove si dà 
la priorità alla località Zuel su un altro articolo di martedì 17 ottobre. Nel merito di questo articolo 
la posizione di questa Amministrazione non ha detto se veritiera o non veritiera, quindi mi ritrovo di 
fronte, se permettete ad una incoerenza, che allora o abbiamo un giornalista che racconta cose non 
vere, oppure c’abbiamo un’Amministrazione che è latente nel dire cosa succede o cosa non succede 
realmente sul territorio.  
Questo è alquanto preoccupante, secondo me, ed è una mancanza, sotto il mio punto di vista, di 
carattere politico che contro qualcosa di non vero forse era meglio dare una dichiarazione nel 
merito, se fosse stato così. D’altra parte mi rendo anche conto che l’attività di questa 
Amministrazione è alquanto blanda, poiché dall’ultimo Consiglio Comunale ad oggi sono state fatte 
tre Giunte, di cui due con un unico solo punto… con due delibere in due Giunte e una il 20 ottobre. 
Quindi una il 9 ottobre, una il 19 e una il 20 ottobre. Un’attività alquanto lenta per quanto mi 
riguarda. 
E’ evidente che in più c’era anche una partita molto importante dov’era forse il caso che la Pubblica 
Amministrazione desse bada, che era il referendum, cosa che invece non si è esposta in nessun 
modo questa Amministrazione, che penso fosse stata una delle possibilità che mai più nella storia 
ricade per questo territorio, di far valere determinate posizioni che possono essere a favore o contro, 
sul quale invece per l’ennesima volta la mancanza di carattere politico è stata latente la risposta di 
questa Amministrazione.  
Rimango alquanto perplesso su questa situazione.  
 
PRESIDENTE 
Allora, ci ha pensato lei a far pubblicità al referendum, quindi non possiamo arrivare dappertutto, 
quindi ringrazio per l’attività che ha fatto lei per noi tutti. 
Per quanto riguarda il resto l’attività della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale va avanti in 
maniera direi non solo regolare ma anche direi piuttosto intensa, noi facciamo comunque una 
Giunta alla settimana, normalmente.. anzi la facciamo sempre il mercoledì alle 8 e mezza. Quindi, 
alcune volte ci sono delle delibere pronte, alcune volte ci sono degli indirizzi. Sa benissimo, il 
Consigliere Da Rin che siamo.. adesso oggi abbiamo qui la Vice Segretaria, siamo in mancanza del 
Segretario Comunale quindi è una fase probabilmente anche di assestamento sulla quale alcuni temi 



si fa… probabilmente non vengono toccati, non vengono affrontati. Comunque diciamo che 
l’attività sta andando avanti.  
Per quanto riguarda poi i giornalisti, i giornalisti come tutti possono sbagliarsi, lì sono due articoli 
che probabilmente i giornalisti si sono male informati, mi pare che riguardava forse una 
presentazione della viabilità che era stata fatta a Longarone dal Presidente della Provincia Padrin, o 
in quel caso come Sindaco di Longarone, e quindi parlando non solamente solo di quello che 
accadeva a Longarone, ma parlando anche di tutti gli stralci che vanno da Longarone fino a 
Cimabanche, e parlando di Cortina hanno preso delle notizie vecchie, probabilmente, forse hanno 
fatto qualche copia incolla, forse non si sono informati, però in realtà l’informazione di Zuel era una 
notizia non aggiornata, perché la decisione, la scelta del Consiglio Comunale era la decisione e la 
scelta corretta, sulla quale appunto l’Amministrazione ANAS sta andando avanti.  
Detto questo io passerei, visto che abbiamo appunto i due tecnici della Fondazione a spiegare, a 
dare qualche nota illustrativa delle altre due varianti urbanistiche che riguardano le Finish Area 
ovvero le zone d’arrivo, quella di Rumerlo e quella di Col Drusciè.  
Questo, avete concluso anche questo e, quindi, se non… intanto magari se rimanete comunque qua 
a disposizione, però passerei diciamo all’illustrazione delle osservazioni, dell’osservazione perché è 
un’unica osservazione che è arrivata alle varianti, e poi alla controdeduzione e poi alla votazione.  
Allora direi, quindi, di passare in ordine alla variante urbanistica, punto n. 4, con individuazione 
nuova viabilità Rumerlo, controdeduzione alle osservazioni pervenute, ed approvazione definitiva.  
Per quanto riguarda questa delibera esce la Consigliera Valle. 
 
PRESIDENTE 
Allora ricordo che questa delibera è stata adottata il 25 maggio con i poteri del Consiglio Comunale 
dal Commissario straordinario De Rogatis, è pervenuta poi successivamente un’unica osservazione, 
peraltro con un giorno fuori termine, è pervenuta il 26 giugno 2017, a firma di WWF Veneto, 
PerAltreStrade e Mountain Wilderness. Vado a leggere l’osservazione e la controdeduzione. 
Allora “che l’osservazione indicata con lettera “A” in atti sinteticamente riguarda - questa è 
l’osservazione – le motivazioni della variante vengono definite non sufficienti…  
No. Questa è.. Preso atto che l’osservazione pervenuta è la seguente: che l’osservazione indicata 
con lettera “A” in atti sinteticamente riguarda le motivazioni della variante, vengono definite non 
sufficienti e non congrue. Si contesta l’opportunità di realizzare un nuovo tracciato stradale che 
bypassi la nuova Finish Area Rumerlo, dato che le competizioni sciistiche avranno durata limitata.  
Che l’accessibilità dei mezzi di servizio sarebbe comunque garantita, e che il ristorante Piè Tofana 
sarebbe comunque accessibile con la funivia Freccia nel Cielo. 
Punto 2). Si evidenzia che non vengono contemplate soluzioni alternative, il bypass proposto viene 
ritenuto più tortuoso e dunque più impattante del percorso attuale, si sottolinea la necessità di 
ricorrere ad opere di sostegno, muri, gabbionate, che comporteranno un’artificializzazione della 
zona. La spesa del Comune viene ritenuta ingente ed ingiustificata, in generale si contestano gli 
investimenti sugli sport invernali dato il trend climatico. 
Ritenuto di controdedurre alla sopraccitata osservazione nel modo seguente: la viabilità di progetto 
andrà ad eliminare l’interferenza attuale con il sacco di arrivo di Rumerlo e a completare in maniera 
autonoma l’accesso alla zona di Piè Tofana. Quest’ultima area non può rimanere interclusa 
dall’accesso veicolare, ciò in considerazione della presenza a Piè Tofana della stazione di partenza 
delle seggiovie della zona Tofana, relativi parcheggi e di un ristorante.  
Inoltre sono presenti impianti di innevamento artificiali che possono sempre richiedere interventi 
tecnici. Non si può tralasciare il fatto che detta zona dovrebbe essere sempre accessibile ai mezzi di 
soccorso.  
Punto 2). Il tracciato è stato studiato attentamente al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali, 
e limitare per quanto possibile il taglio di alberi utilizzando le aree esistenti prive di alberature e la 
stessa presenza del bosco in determinate parti per mitigare l’intervento.  



I manufatti in muratura e/o calcestruzzo saranno integrati o sostenuti con rivestimenti in pietra o 
con l’utilizzo di massi ciclopici, che meglio si integrano con l’ambiente, al fine di contenere 
l’artificializzazione delle scarpate, le ricomposizioni ambientali delle aree di cantiere saranno 
attuate con idoneo inerbamento. 
Punto 3). Per quanto riguarda l’aspetto economico dell’intervento si osserva come lo sci rappresenti 
per Cortina il principale sport, grazie al quale la cittadina è tuttora considerata la Regina delle 
Dolomiti, nella storia sportiva nazionale Cortina si può fregiare dell’organizzazione di una 
Olimpiade invernale, del mantenimento di tappe annuali di coppa del mondo di sci femminile e non 
da ultimo l’assegnazione dei Mondiali di sci alpino 2021.  
Lo sci rappresenta ancora il principale volano del turismo invernale, non solo a Cortina, i 
miglioramenti, adeguamenti delle aree sportive, come quella di Drusciè, costituiscono un indubbio 
beneficio per l’intera economia turistica locale. 
In conclusione si ritiene quelle contestazioni formulate alle motivazioni dell’intervento - Punto 1) - 
non sono accoglibili per motivi sopraddetti, che le contestazioni relative all’ipotetico impatto della 
strada – Punto 2) – siano mitigabili con le prescrizioni già indicate dalla valutazione nel RAP e 
dalla Commissione VAS, e che le contestazioni relative alla spesa non tengono conto delle 
considerazioni soprariportate, pertanto non siano accoglibili.  
Questo per quanto riguarda l’osservazione. 
Detto questo innanzitutto c’è da dire che viene controdedotto in questa maniera l’osservazione, che 
viene preso atto che questa variante non è assoggettata alla variante a procedura VAS, fornendo 
però una serie di prescrizioni in fase attuativa di seguito sintetizzate, riferite a quanto analizzato nel 
rapporto ambientale preliminare con la VINCA. Quindi, non la VAS ma la VINCA.  
Con gli allegati che avete avuto modo di avere, probabilmente anche di leggere.  
Detto questo, non so, vado a leggere, se vi va bene il deliberato, dove all’interno del deliberato c’è 
anche il recepimento di alcune prescrizioni…  
 
Intervento fuori microfono 
 
PRESIDENTE 
VINCA? 
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
L’unica cosa che penso che non sia chiara né per noi né per chi in questo momento ci ascolta e i 
presenti, di preciso questo tracciato, di questa strada, di questa variante, dove esattamente passi e 
quali siano esattamente questi progetti, perché si è parlato di progetti definitivi prima di questo… 
dieci minuti fa, però al momento di progetti allegati non abbiamo niente. Quindi, in realtà 
materialmente queste strade passano presso.. dove? L’arrivo è fatto in modo.. come?  In questo 
momento non stiamo parlando nel merito stretto di cosa sta succedendo realmente.  
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 – FOLLADOR MARCO 
Posso? 
 
PRESIDENTE 
Ingegnere Follador. 
 
FONDAZIONE CORTINA 2021 – FOLLADOR MARCO 
Stiamo parlando di una variante urbanistica, che prevede una buffer zone dove si infila la strada 
molto precisa, la strada che è in progettazione, che è stata progettata corrisponde in maniera precisa 
alla variante urbanistica. Quindi non ci sono differenze sostanziali in termini di tracciato. 



Per quanto riguarda invece il progetto preliminare o, meglio detto, di fattibilità tecnico economica 
secondo il Nuovo Codice Appalti, è stato presentato in Comune, depositato in Comune per le 
finalità poi di inserimento nel Piano degli interventi, dalla Fondazione due giorni fa. 
Quindi, fisicamente la parte cartacea, abbiamo consegnato solo il digitale, quindi la carta, il cartaceo 
sta arrivando, domani dopodomani, quindi il Comune penso che poi debba istruirlo, lo guarderà e lo 
farà suo, se lo ritiene. Questo è quello… 
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
Prima votiamo e dopo lo guardiamo in poche parole… (Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE 
Però come diceva l’ingegnere Follador… 
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
E’ una variante urbanistica qui… 
 
PRESIDENTE 
E’ una variante urbanistica quindi… 
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
Sono due cose nettamente distinte… è una cosa a parte urbanistica e una parte progetto. Sono due 
cose diverse.  
 
PRESIDENTE 
Noi come voi, ovviamente arriviamo in una variante che è già stata, che è in una fase diciamo di 
approvazione definitiva, normalmente in fase di adozione si verifica… viene verificata l’area. 
Ovviamente questo è accaduto, è avvenuto nella fase di adozione che è stata fatta dal Commissario 
De Rogatis.  
Vado avanti con il deliberato? Un po’ lungo ma credo che vada letto, Segretaria, almeno il 
deliberato. 
Vado, al di là delle premesse, allora “Delibera di dare atto di quanto in premessa, di non accogliere 
l’osservazione pervenuta in data 26 giugno 2017, al protocollo 12105 a firma WWF Veneto 
PerAltreStrade e Mountain Wilderness, indicata con lettera “A” in atti, per le motivazioni più 
precisamente espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate. La stessa risulta 
non pertinente, coerente e pertanto non accoglibile.  
Di prendere atto del parere motivato n. 153 del 7 settembre 2017 emesso dalla Regione Veneto, 
Direzione Commissione Valutazione Unità Operativa Commissione VAS, VINCA, NUV con il 
quale si dichiara di non assoggettare la variante urbanistica a procedura VAS, fornendo però una 
serie di prescrizioni integrative in fase di progettazione attuativa dell’intervento di seguito 
sintetizzata sinteticamente riferita a quanto analizzato nel rapporto ambientale preliminare e con la 
VINCA allegati alla variante. 
L’attuale sedime delle strade oggetto della variante venga demolito e l’area ricomposta in analogia e 
continuità con le aree attigue, relativamente ai nuovi tracciati venga eseguito un approfondimento 
finalizzato allo studio di soluzioni di inserimento il più possibile meno impattanti, ciò anche in 
osservanza di quanto prescritto dalla Soprintendenza con il suo citato parere, devono essere messe 
in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP. Devono essere recepite 
le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell’Autorità Ambientali consultate. 
Si richiamano in particolar modo le prescrizioni indicate dalle Autorità Ambientali di seguito 
indicate, ogni intervento ricadente su aree classificate con pericolosità geologica P2, P3 va 
subordinato alla stretta osservanza e compatibilità di quanto previsto dalle norme di attuazione del 



PAI, in particolare vanno considerate le prescrizioni indicate nell’art. 8, art. 10, art. 11, parere 
Distretto Alpi Orientali.  
Devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA. Per quanto riguarda le prescrizioni VINCA 
qui ce ne sono diverse: di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di 
mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle spese segnalate, ovvero di 
garantire una superficie di equivalente idoneità per la specie segnalate.  
Di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la 
modulazione della intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti 
ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile; bassa dispersione con lampade a ridotto effetto 
attrattivo, con una componente spettrale dell’Uv ridotta a nulla, in particolar modo nei confronti dei 
lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.  
Quindi vediamo quante prescrizioni vengono comunque fatte. 
Di dotare la viabilità, là dove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare 
barriere infrastrutturali, di idonee sufficienti passaggi per la fauna, nel rispetto dei criteri per la 
sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore, tunnel per anfibi e rettili, 
preferibilmente con sezione quadrata rettangolare delle dimensioni minime di 50x50, di adeguare in 
funzione delle specie, con pendenza di almeno l’1% e unitamente alle recinzioni di invito a 
dissuasori per l’accesso alla carreggiata. 
Di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive 
predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all’Autorità regionale per la valutazione 
dell’incidenza e, qualora, non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di 
possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela sia effettuato il monitoraggio di 
habitat, specie e fattori di pressione a minaccia secondo le indicazioni riportate. 
Punto 4). Di approvare in via definitiva la variante urbanistica per la creazione per modifica 
previsioni varie con indicazione nuova viabilità Rumerlo ai sensi del 4° comma, 50, legge regionale 
85, legge regionale 11/2004, recependo le prescrizioni regionali della Commissione VAS così come 
riportata nel presente atto, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
demandando alla progettazione puntuale dell’opera viaria il rispetto di dette prescrizioni. 
Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica a tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti la presente deliberazione; di dare atto che la discussione è stata registrata, verrà 
successivamente trascritta e che i relativi verbali si intendono in questo atto richiamati, vengono 
conservati e sono accessibili ai Consiglieri Comunali; di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. Se va bene la mettiamo ai voti.  
Nuova viabilità Rumerlo. Approvazione definitiva.  
Favorevoli?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Immediata eseguibilità.  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Grazie. 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera. 
 
 
Cortina d’Ampezzo, 18/10/2017 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA 

F.to (dott. Urb. ZARDINI LACEDELLI Stefano) 
 
 
 
 
 
 
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, 18 /10/2017 
 
 

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 VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                       F.to Dott. ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il      08.11.2017     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 VICESEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
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 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  08.11.2017… F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
        IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 


