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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: INTERROGAZIONE “CORTINA PRESENTE E FUTURO” 
 
 
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 …………. 
 
 
 



 
Interrogazione prot. 16011 del 25.08.2017. Il Sindaco risponde come risulta dall’allegato. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 04.09.2017 
 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE “CORTINA PRESENTE 
E FUTURO”. 
 
PRESIDENTE 
Passo la parola per la lettura al Capogruppo Giorgio Da Rin. 
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
La ringrazio, signor Sindaco. 
Avrei da fare una richiesta precedentemente, se era possibile invertire l’ordine di un punto, se 
possiamo fare il punto 5 prima del punto 4, poiché gli altri due punti vanno molto più lunghi e di 
conseguenza… Se può accettare questa variazione.  
 
PRESIDENTE  
Il 5?  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Il punto “Istituzione della Commissione Statuto e Regolamenti” venga sostituito al punto 4 e il 4 passi 
al 5, se per lei non è un problema.  
 
PRESIDENTE  
Sì, per me non ci sono problemi.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
La ringrazio.  
 
PRESIDENTE  
Siamo tutti favorevoli? Sì, va bene, lo diamo per fatto.  
 
SEGRETARIO  
Okay.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO 
Grazie. “Visti i ritardi con cui si sta procedendo alla costituzione della seconda nove buche del campo 
da golf di Cortina; considerato che durante la scorsa campagna elettorale il completamento della 
costruzione del golf era stato tema di discussione condiviso da entrambi i due Gruppi politici 
concorrenti alle elezioni; che il Consiglio Comunale a suo tempo votò all’unanimità la costituzione 
di una fondazione dove il Comune stesso faceva parte del Consiglio Comunale a mezzo del Sindaco; 
che la Fondazione è stata costituita davanti al notaio e di seguito approvata dall’Ente Regionale 
preposto; che successivamente alle dimissioni dell’Amministrazione Comunale nel 2016 il 
rappresentante del Comune venne sostituito da altra persona con nomina del Commissario Prefettizio, 
ma che il personaggio citato inspiegabilmente non partecipa ai lavori della Fondazione senza aver 
comunicato alcun motivo ostativo e/o dimissioni; che il Commissario Prefettizio per motivi a noi 
sconosciuti revocò la sopra citata delibera e che di seguito venne intentata una causa in Tribunale che 
risulta pendente ancora oggi; che ad oggi la Fondazione a tutti gli effetti è attiva, ma non è stato 
nominato dall’attuale Amministrazione alcun nuovo rappresentante del Comune in seno alla stessa, 
il che produce, oltre ad un ovvio imbarazzo, la verosimile impossibilità all’esecuzione degli atti 
previsti dallo Statuto della Fondazione; che come cronoprogramma della Fondazione a giorni 
dovrebbero partire i lavori delle seconde nove buche, taglio alberi, ecc., ma che agli atti non esiste 
ancora alcun contributo erogato dal Comune all’uopo; che da nostra analisi del Bilancio e dai possibili 



contributi esterni a disposizione nel breve tempo si evince che il Comune può mettere a disposizione 
le risorse necessarie ad ottemperare quanto previsto dallo Statuto della Fondazione già 
nell’immediato.  
Il Gruppo “Cortina Presente e Futuro” interroga in virtù dell’art. 45, comma 2, del Regolamento per 
il funzionamento degli organi collegali il Sindaco Gianpietro Ghedina e nello specifico: quale sia lo 
stato dell’arte attuale? Quando verrà nominato un nuovo rappresentante del Comune in seno alla 
Fondazione e se vi siano motivi ostativi per farlo? Quali siano i prossimi passi che questa 
Amministrazione ha intenzione di percorrere allo scopo di ottemperare a quanto previsto dalla 
Fondazione per vedere realizzate le secondo Nove Buche del Golf il prima possibile iniziando, se 
necessario, da una nuova delibera di Consiglio Comunale che renda nuovamente ufficiale il ruolo del 
Comune all’interno della Fondazione, ricordando che si tratta di un’opera necessaria all’economia e 
allo sviluppo del paese voluta da più Amministrazioni Comunali?  
Secondo quali principi di correttezza e legalità il Segretario Comunale ha sancito sia la regolarità 
legale della delibera sulla costituzione della Fondazione, sia la successiva… sia successivamente – 
scusate – la sua revoca?  
Si richiede che il Sindaco dia risposta pubblica al primo Consiglio Comunale utile e che 
nell’immediato contempo si possa mettere a votazione nel Consiglio Comunale di Cortina una 
delibera di indirizzo per la riattivazione della delibera sopra citata.” Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie. Dunque, allora l’interrogazione innanzitutto è stata acquisita al Protocollo comunale al 
repertorio 16011 del 25 agosto 2017, e quindi diciamo il primo Consiglio Comunale utile, che è 
appunto questo, provvediamo a dare risposta.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 2016 è stata costituita la Fondazione 
di partecipazione così conosciuta come Golf Cortina, scopo della Fondazione è la realizzazione di un 
progetto acquisito al protocollo dell’Ente n. 1737 del 2 febbraio 2016, mirato a ampliare il campo da 
golf in essere nel Comune di Cortina d’Ampezzo, Località Coiana, di proprietà della Cortina Golf 
S.r.l. in modo da creare nove nuove buche al fine di rendere ivi possibile in detto Comune lo 
svolgimento di gare di golf internazionali.  
Secondo quanto previsto dallo Statuto e dall’atto costituito, che qui tralascio e che immagino abbiate 
letto e che conosciate, il Comune di Cortina ha versato il fondo di dotazione di 50.000 euro. 
Insediatosi poi – e qui, diciamo, faccio un passaggio sulle varie tappe per arrivare ad oggi – il 
Commissario in data 9 luglio 2016 e rilevato che non erano disponibili le ulteriori risorse previste 
derivanti da alienazioni di beni non effettuate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 
ottobre 2016 ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile ha esercitato il diritto di recesso dalla Fondazione.  
Il recesso è stato impugnato avanti al TAR Veneto dalla Golf S.r.l. che con sentenze 116 e 117 del 
febbraio 2017 ne ha dichiarato l’inammissibilità, quindi ricorso al TAR e il TAR ha dichiarato 
l’inammissibilità.  
Il 18 aprile sono scaduti i termini per l’impugnazione delle due sentenze avanti il Consiglio di Stato 
e alla data del 2 maggio da controparte non è giunta impugnazione.  
Avendo avuto questo esito al Consiglio del TAR la Cortina Golf S.r.l. ha proceduto nel Tribunale 
Amministrativo Ordinario, cioè quello di Belluno, i procedimenti sono dunque definiti, quanto meno 
questo per il passato, sotto l’aspetto amministrativo. La controparte ha impugnato avanti al Tribunale 
di Belluno il recesso chiedendo di dichiararlo nullo o inefficace e di condannare il Comune di Cortina 
d’Ampezzo a versare i fondi necessari alla Fondazione fino alla concorrenza di 2 milioni di euro. 
Queste sono le richieste della Cortina Golf S.r.l.  
Allo stato attuale, dunque, il Comune di Cortina non è più socio della Fondazione Golf, cioè la 
Fondazione Golf è in piedi, ma in base diciamo a questo procedimento, il Comune di Cortina non è 
più partecipe all’interno della Fondazione.  
Per quanto riguarda il Segretario Comunale, che ho interpellato sulla questione, riferisce che ha 
stabilito la legittimità delle due delibere in base alla normativa vigente senza, peraltro, valutare nel 



merito la congruità, proporzionalità della somma destinata a tale scopo, esulando tale valutazione dal 
parere richiesto, questo è quello che mi è stato riferito dal Segretario.  
In tutto questo, al di là appunto dell’excursus un po’ che c’è stato, perché effettivamente noi ci siamo 
insediati due mesi e mezzo fa, quindi ereditiamo un po’ questa situazione, ci tengo a dire, perché vedo 
comunque anche in sala ci sono diversi golfisti, che il golf a questa Amministrazione sta molto a 
cuore, quindi questo io credo che sia indispensabile. Sta a cuore ai Consiglieri di maggioranza, come 
sta – immagino – ai Consiglieri di minoranza che hanno appunto sollecitato anche con una 
interrogazione, una richiesta di ulteriori informazioni.  
Devo dire che le riunioni con la Golf S.r.l., con i loro rappresentanti, quindi qui mi riferisco al dott. 
Schieppati e al dott. Carriero ne sono state fatte fin dall’inizio, fino proprio dal nostro insediamento 
anche per cercare una soluzione a questa situazione perché ci sono dei problemi, questo è vero, però 
c’è la volontà da parte dell’Amministrazione di risolverli.  
Il fatto, il nodo della questione è che il Commissario, quando si è insediato, non ha trovato le risorse 
a sostegno diciamo di questa delibera che prevedeva appunto la realizzazione dell’ulteriore Nove 
Buche, quindi una delibera diciamo in qualche modo vuota, che poggiava, o meglio, poggiava 
diciamo sul nulla! In una situazione generale di estrema difficoltà del Bilancio che ha trovato il nostro 
Commissario c’è stato un riordino, una pulizia e ovviamente tutte le partite che non prevedono una 
copertura, che sarebbe appunto per legge prevista, in questo caso la copertura sarebbe stata data dalla 
alienazione di beni che poi non si è concretizzata, il Commissario l’ha stralciata, ha tolto questo tipo 
di intervento.  
Detto questo, c’è la sensibilità, dicevo, perché io mi ero trovato anche come Consigliere di minoranza 
e ricordo bene che il Consiglio Comunale dell’epoca votò a favore di questo intervento, però prima 
di tutto non ci sono le risorse e dall’altra parte c’è questo procedimento in atto del quale o si attende 
un esito, però da parte nostra ci stiamo muovendo per trovare una soluzione stragiudiziale che sarebbe 
ovviamente preferibile in qualche modo riuscire a trovare un accordo con la controparte per poi 
addivenire ad una soluzione.  
Ovviamente noi ci muoviamo all’interno di una normativa, di un Bilancio comunale che pone dei 
paletti e dei limiti molto attenti, perché comunque si parla di un investimento importante, quindi di 
risorse pubbliche su un campo da golf, una S.r.l. che è comunque una società privata nonostante abbia 
una valenza, questo ci tengo a sottolineare, una valenza pubblica, il fatto che si voglia andare a fare 
un intervento di ulteriori nove buche noi lo riteniamo assolutamente importante e fondamentale per 
il rilancio della struttura e soprattutto per metterla nelle condizioni di poter operare e lavorare.  
Quindi diciamo che in questa fase, in questo momento stiamo verificando con il nostro legale, che è 
l’Avvocato Bressan, a cui abbiamo dato incarico, per valutare un’attività stragiudiziale per quanto 
riguarda questo tipo di contenzioso, e la verifica e valutazione delle risorse da mettere, poi, a 
disposizione di questo impianto.  
Devo dire che noi ereditiamo un Bilancio in cui la coperta è molto stretta, quindi le risorse sono 
veramente limitate soprattutto per quanto riguarda il 2017 se si tolgono delle risorse da alcuni impegni 
poi diventa un po’ difficile poterlo gestire, quindi ovviamente si va su una valutazione di Bilancio 
2018 dove credo che avremmo la possibilità, gli elementi per poter intervenire.  
Anche su questo ovviamente con l’Ufficio Ragioneria stiamo facendo delle valutazioni sul tipo di 
contribuzione che potrebbe essere sì un tipo di contribuzione in conto capitale, potrebbero essere 
magari delle risorse, questo magari con l’accordo dell’Associazione Albergatori sull’imposta di 
soggiorno, potrebbe essere delle risorse dai fondi di confine. In realtà ovviamente nel momento in cui 
si utilizzano delle risorse bisogna che gli equilibri di Bilancio vengano mantenuti e soprattutto che 
non vengano magari sottratti ad altre attività diciamo che fanno parte un po’ dell’attività interna del 
Comune. Però diciamo che - questo ci tengo a dirlo - i Consiglieri di maggioranza, quindi ci 
affianchiamo ai Consiglieri di minoranza nella massima attenzione, nella volontà di risolvere, di 
andare a investire in questo tipo di struttura.  
 
 



CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sì, giusto per fare un attimo di chiarezza perché qui c’è una lettera da parte del Commissario 
Prefettizio che è stata protocollata, 15089 dove dice: “Con riferimento alla deliberazione del 
Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del 30 luglio, con la quale è stato 
approvato lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2016 – 2018 del Comune di Cortina 
d’Ampezzo, comunica che lo stanziamento previsto del Bilancio suddetto relativo alla Fondazione è 
finanziato con entrate derivanti da alienazioni immobiliari; l’erogazione dello stesso, dunque, non 
potrà che essere subordinata all’effettiva vendita degli immobili.”  
Quindi quello che noi ci domandiamo, oltre che questo è a priori, prima ancora che tutto quanto 
succedesse, ma soprattutto c’è intenzione, quindi, di portare avanti lo stile, chiamiamolo stile 
Fondazione, per poter riuscire a fare questa determinata operatività, o, invece, la Fondazione viene 
stralciata definitivamente e, quindi, state già valutando un altro sistema perché non ho capito, 
probabilmente per … 
 
PRESIDENTE  
Sì, è corretta la domanda. Allora, abbiamo intenzione di andare avanti con la Fondazione e questo è 
il primo quesito che abbiamo sottoposto al legale, se la Fondazione era lo strumento corretto per poter 
procedere. Essenzialmente il nostro legale ha detto che potrebbe essere, lui ritiene che sia lo strumento 
corretto, però abbiamo detto di fare una verifica, quindi poi di descrivercelo. Quindi, diciamo che la 
Fondazione dovrebbe essere lo strumento corretto.  
Per quanto riguarda le risorse, tolto che, appunto, le risorse previste erano date da alienazione di beni 
che non si sono poi… non so se non sono state effettuate o non si sono verificate, nel senso che sono 
stati messi in alienazioni i beni a bando, poi non sono stati venduti, quindi in pratica le risorse non 
sono arrivate. Quindi stiamo valutando con l’Ufficio Ragioneria se è preferibile fare una spesa, 
diciamo, un intervento supportato da una alienazione piuttosto che un intervento supportato magari 
dalla - potrebbe essere - imposta turistica piuttosto che altro tipo di risorse, quindi sì per la prima, e 
la valutazione delle risorse dobbiamo vedere un po’ la tenuta del Bilancio e gli altri impegni, che ce 
sono tanti, qual è diciamo la strada preferibile.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Allora passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.  
 



 
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    12.09.2017     e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, (art. 124, c. 1, 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,  12.09.2017      F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


