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Deliberazione n. 68 

In data 08.11.2017 

 

          Data pubblicazione 

              10.11.2017 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI INSERIMENTO DI TRE PROGETTI DI FATTIBILITA’ 

TECNICO ECONOMICA NEL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL 

COMMISSARIO PER I MONDIALI 2021 (art. 61 comma 1 del D.L. n. 

50/2017 coordinato con la legge di conversione n. 96/2017). 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di novembre dalle ore 8.45 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 

/////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  

    

2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco  * 

    

3.Giacobbi Valerio Assessore *  

    

4.Girardi Giulia Assessore *  

    

5.Coletti Paola Assessore *  

   

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale dott.ssa Elisabetta Busatto. 

Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 
 
 

 

 

Atto esecutivo il …………. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la nota 18/10/2017 integrata in data 25/10/2017 (prot. n. 20.021) con la quale la 

Fondazione Cortina 2021, quale Comitato Organizzatore Locale dei Campionati Mondiali di Sci 

Alpino del 2021, ha trasmesso all’Amministrazione Comunale i progetti delle seguenti opere: 

 

- realizzazione della “Finish Area” di Rumerlo; 

- adeguamento della viabilità comunale ivi esistente denominata “miglioramento 

accessibilità alle ski area Rumerlo e Pié Tofana”; 

- n. di tre tunnel di collegamento sciistico sulle piste “Olympia” e “Vertigine”; 

 

PRESO ATTO che la redazione di tali progetti à stata assunta dalla Fondazione Cortina 2021 

in quanto preposta agli eventi sportivi 2021 e alla luce della necessità di procedere alla esecuzione 

delle opere fin dalla prossima estate, al fine di disporne nella successiva stagione invernale; 

 

PRESO ATTO altresì che la Fondazione Cortina 2021 intende conseguire l’inserimento di tali 

progetti nel Piano degli Interventi del Commissario (ex art. 61 del D.L. 50/2017 conv. in L. 

96/2017), la loro approvazione mediante la procedura semplificata contemplata dalla suddetta 

disposizione e la realizzazione delle relative opere mediante utilizzo delle risorse previste dalla 

medesima normativa; 

 

VISTO l’art. 61 del D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017 in base al quale, nei termini previsti 

dalla nomina del Commissario, il medesimo predispone il Piano degli Interventi “… tenendo 

conto dei progetti già approvati dagli enti locali interessati”; 

 

PRESO ATTO che la medesima disposizione prevede che per la semplificazione delle 

procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano degli 

interventi, il Commissario convoca una o più Conferenze di Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. 

della L. 241/1990; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione della c.d. “Finish Area” Rumerlo e l’adeguamento della 

relativa viabilità in loc. Rumerlo già sono state oggetto di approvazione di apposita variante 

urbanistica da parte di Codesta Amministrazione, mentre la realizzazione dei tunnel di 

collegamento sciistico sono da considerare opere complementari alle piste esistenti, con sedimi 

ricompresi all’interno del c.d. “demanio sciabile”; 

 

VISTE le soluzioni progettuali illustrate dalla Fondazione Cortina 2021 nel corso di apposito 

“tavolo tecnico” tenutosi presso il Comune di Cortina il 24 ottobre u.s.; 

 

RITENUTO di condividere l’inserimento dei suddetti progetti nel Piano degli Interventi di cui 

all’art. 61 della Legge 96/2017 e la necessità di un quanto più sollecito avvio delle fasi di 

approvazione e realizzazione delle relative opere con le procedure e le risorse previste dalla sopra 

richiamata disposizione; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale potrà concorrere alla approvazione dei 

suddetti progetti con la partecipazione alla Conferenza di Servizi (ex art. 14 e ss. della L. 

241/1990) a tal fine convocata dal Commissario; 

 

RILEVATO che l’intervento denominato “Miglioramento dell’accessibilità alle ski area di 

Rumerlo e Piè Tofana” risulta attualmente inserito, suddiviso in due stralci funzionali, all’interno 

del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 del Comune di CORTINA 



 

D’AMPEZZO, rispettivamente ai numeri progressivi 6 (Cod. Int. 09a - “Lavori relativi alla 

variante della strada comunale Rumerlo-Piè Tofana - Lotto 1”) e 20 (Cod. Int. 09b - “Lavori 

relativi alla variante della strada comunale Rumerlo-Piè Tofana - Lotto 2”); 

 

CHE pertanto, a seguito del trasferimento dell’intervento sopra richiamato al Piano degli 

Interventi ax art. 61 della Legge 96/2017, dovrà essere conseguentemente modificato il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 del COMUNE DI CORTINA 

D’AMPEZZO;   

 

VISTO il D. Lvo 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali; 

 

VISTO il parere tecnico e contabile attestanti la regolarità della proposta; 

 

A voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

d e l i b e r a 

 

1) di dare atto di quanto in premessa, considerando le tre soluzioni progettuali predisposte 

dalla Fondazione 2021 (progetti inoltrati in data 25/10/2017), relative a: 

 

- realizzazione della “Finish Area” di Rumerlo; 

- adeguamento della viabilità comunale ivi esistente, progetto denominato 

“miglioramento accessibilità alle ski area Rumerlo e Pié Tofana”; 

- n. di tre tunnel di collegamento sciistico sulle piste “Olympia” e “Vertigine”; 

condivisibili nei riguardi degli obiettivi individuati all’art. 61, primo comma, della Legge 96/2017, 

proponendone pertanto l’inserimento nel Piano degli Interventi di cui al secondo comma della 

medesima normativa; 

 

2) di dare mandato al Sindaco e al Responsabile del Servizio OOPP - Man.ne - Ecologia di 

assumere tutte le iniziative di competenza dell’Amministrazione che risultino necessarie 

e/o idonee all’inserimento dei progetti di cui in premessa nel Piano degli Interventi 

contemplato dall’art. 61 della Legge 96/2017 e alla loro approvazione ai sensi della 

medesima disposizione; 

 

3) di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di adeguare il Piano Triennale 

OO.PP. 2017/2019 alle decisioni assunte con la presente deliberazione, previa verifica 

dell’avvenuto coordinamento circa l’utilizzazione delle risorse finanziarie, da attuarsi 

tramite la tempestiva convocazione del “tavolo tecnico” tra Comune, Fondazione e 

Commissario Straordinario. 

 

 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 

dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 
 
R E G I O N E  V E N E T O                                            P R O V I N 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 I N Z I A  D E  B E L U N  

 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

 

 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI INSERIMENTO DI TRE PROGETTI DI FATTIBILITA’ 

TECNICO ECONOMICA  NEL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL 

COMMISSARIO PER I MONDIALI 2021 (art. 61 comma 1 del D.L. n. 

50/2017 coordinato con la legge di conversione n. 96/2017). 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio OOPP - MAN.NE - ECOLOGIA e URBANISTICA, in 

conformità all’art. 49 del D. Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della 

proposta di delibera. 

 

 

Cortina d’Ampezzo, 03/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO URBANISTICA 

 F.to (dott. Stefano ZARDINI LACEDELLI) 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, in conformità all’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 

 

Cortina d’Ampezzo, 03/11/2017 

 

 

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 Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il     10.11.2017    e vi rimarrà per 15 giorni 

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

 

E’ stata comunicata in data       10.11.2017      ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. 

Lgs. n. 267/2000).  

                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 

 

====================================================================== 

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

   

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Lì,      10.11.2017    F.to  Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 

 
 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 

 

 

Lì, ………………………..    
        

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 


