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DELIBERA N. 76
in data 14/11/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta

OGGETTO: PROPOSTA DI INSERIMENTODI ULTERIORIDUE PROGETTI DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA NEL PIANO DEGLI INTERVENTIDEL COMMISSARIO
PER I MONDIALI2021 (art. 61 comma 1 del D.L. n. 50/2017 coordinato con la
legge di conversione n. 96/2017).

L'anno Duemiladiciassette addì Quattordici del mese di Novembre dalle ore 10.15 presso la Sala Giunta,
si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco GHEDINA

GIANPIETRO
Si

Vicesindaco ALVERA'LUIGI Si
Assessore GIACOBBI VALERIO Si
Assessore GIRARDI GIULIA Si
Assessore COLETTI PAOLA Si

Partecipa il Segretario CHIESURA GENNJ

Il Sindaco GHEDINA GIANPIETRO assunta la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta
la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota 07/11/2017 (prot. n. 20.749) 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 riguardanti la Ski Area Cinque Torri:

- Pista da sci di interesse agonistico “Lino Lacedelli”;
- Bacino Idrico “Potor” per l’innevamento artificiale (e con altre funzioni di protezione civile);

PRESO ATTO che tali progetti, commissionati da “Seggiovie Cinque Torri”, sono stati fatti propri
dalla Fondazione Cortina 2021 in quanto necessari per lo svolgimento degli eventi sportivi “Mondiali 2021”;

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) e la loro
definitiva approvazione mediante la procedura semplificata contemplata dalla suddetta disposizione, mentre
per quanto riguarda gli aspetti finanziari si segnala:
- che la Pista “Lino Lacedelli” è progettata per lo svolgimento di attività agonistiche e per gli
allenamenti, pertanto sarà oggetto di un particolare regime amministrativo; il relativo iter amministrativo è
evidenziato nei fascicoli “autorizzazioni in essere”, “adeguamento alle prescrizioni VIA” e “relazione sulla
disponibilità delle aree e relativo titolo”;
- il bacino idrico “Potor”, fondamentale per assicurare l’innevamento artificiale delle piste comprese in
detta area, quindi anche la “Lino Lacedelli”, sarà realizzato con risorse finanziarie private;

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;

VISTE le soluzioni progettuali illustrate dalla Fondazione Cortina 2021 nel corso di apposito “tavolo
tecnico” tenutosi con varie riunioni presso il Comune di Cortina (si citano le ultime del 31/10/2017 e del
24/10/2017);

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 definitiva approvazione e
conseguente realizzazione delle opere con le procedure e con le risorse pubbliche o private, così come
previsto nel Piano degli Interventi;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale potrà concorrere alla definitiva 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;

- VISTO il D. Lvo 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;
- VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma dei rispettivi responsabili;
- A VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA



1) di dare atto di quanto in premessa, considerando i seguenti progetti (in atti), fatti propri dalla
“Fondazione 2021” (pervenuti in data 25/10/2017) relativi a:

- Pista da sci di interesse agonistico “Lino Lacedelli”;
- Bacino Idrico “Potor“ per l’innevamento artificiale (e con altre funzioni di protezione civile);

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 con la seguente specificazione:
- la Pista “Lino Lacedelli” è progettata per lo svolgimento di attività agonistiche e per gli allenamenti,
pertanto sarà oggetto di un particolare regime amministrativo; il relativo iter amministrativo è evidenziato nei
fascicoli “autorizzazioni in essere”, “adeguamento alle prescrizioni VIA” e “relazione sulla disponibilità
delle aree e relativo titolo”;
- il bacino idrico “Potor”, fondamentale per assicurare l’innevamento artificiale delle piste comprese in
detta area, quindi anche per la “Lino Lacedelli”, sarà realizzato con risorse finanziarie private;

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.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art.
134 del D.Lgs. 267/2000

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.



OGGETTO: PROPOSTA DI INSERIMENTO DI ULTERIORI DUE 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 in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Motivazione :
 
Cortina d’Ampezzo, Data 14/11/2017                                                                         
  

IL RESPONSABILE
Zardini Lacedelli Stefano

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

 
Cortina d’Ampezzo, Data                                                                         
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pais Becher Augusto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
GHEDINA GIANPIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIESURA GENNJ

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Generale, citati gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE il presente atto:

• E' pubblicato all'Albo Pretorio comunale online il 15/11/2017 al n. 1382 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art.
134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIESURA GENNJ

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


