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

 
OGGETTO: MODIFICA PERIMETRO SCHEDA NORMATIVA F/25 AREA IN 

LOCALITA’ STAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO “F” DI PRG  (AI SENSI 
DELL’ART. 2 NTA PRG VIGENTE). 

 
 
 
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 …………. 
 



Il presente argomento presente al n. 4 dell’ordine del giorno viene posticipato al n. 5 con consenso 
unanime del Consiglio comunale. 
 
Il gruppo di minoranza “Cortina Presente e Futuro” esce dall’aula al momento della votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la scheda normativa F/25 prevede la possibilità di realizzare nel sottosuolo 
un parcheggio privato convenzionato di uso pubblico l'individuazione di un parcheggio a servizio 
degli impianti; 

 
 VISTA l'istanza pervenuta in data 23.08.2017 prot. n. 15844 a firma del Signor Alberto 
Tavano Colussi per conto della proprietà Colussi; 
 
 CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad una nuova ridefinizione dell’ambito 
attuale al fine che il futuro intervento ricada integralmente nel perimetro di Scheda Normativa; 
 

VISTA la relazione tecnica del 24.08.2017 prot. n. 15906 a firma del dott. urb. Stefano 
Zardini Lacedelli allegata alla presente deliberazione come parte integrante della presente proposta 
di modifica, dove sono evidenziate le motivazioni e gli aspetti tecnici riguardante la modifica; 

 
VISTO l’art. 2 comma 2.6 che prevede: “Le schede normative – Allegati di PRG vigente 

possono prevedere, sempre con apposita delibera di Consiglio Comunale, la modificazione del 
proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento, entro tale margine non costituiscono 
variante allo strumento urbanistico generale.” 

 
VISTO l'allegato grafico alla presente deliberazione; 
 
VERIFICATO che la proposta progettuale rientra nel limite massimo consentito; 

  
 VISTO l’art. 2 delle NTA di PRG vigente; 
 
 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e successive modifiche; 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità 

tecnica e contabile della proposta; 
 
SENTITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri comunali, di cui in allegato;  
 
CONSIDERATO che il gruppo di minoranza “Cortina Presente e Futuro” decide di lasciare 

l’aula consiliare prima della votazione;  
 
CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano: 
 
Presenti   n. 9 
Votanti  n. 9 
Favorevoli  n. 9 

 
 



d e l i b e r a 
 
 

1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di approvare ai sensi dell’ art. 2 NTA di PRG la ridefinizione del perimetro della scheda normativa 

F/25 – Area in Località Stazione - Allegato F del PRG vigente così come evidenziato nell’Allegato 
alla presente deliberazione; 

 
3) che la definizione del nuovo ambito/perimetro diventerà vigente trascorsi 15 giorni di 

pubblicazione della presente deliberazione; 
 
4) di dare mandato all’ufficio di aggiornare la scheda grafica dell’allegato “F” di PRG e la cartografia 

di piano; 
 
4) 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. 
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Prot.   15.906 / 2017 

Cortina, 24/08/2017 
 
Istanza di parte proponente: 
Alberto Tavano Colussi ed altri (Prot.  15844 del 23/08/2017) 
 
1. Inquadramento urbanistico dell’istanza 
 
L’istanza è relativa all’adeguamento tecnico del perimetro della scheda normativa F/25 di PRG 
vigente al fine di adeguarla al progetto attualmente in corso di definizione, in ottemperanza al 
parere di indirizzo del Commissario Straordinario approvato con deliberazione n. 37 del 
06/06/2017, con i poteri del Consiglio “espressioni di indirizzi per l’ambito F/25 in via Marconi – via 
Cantore”. 
 
1.a Si riportano gli indirizzi tecnici approvati con la citata deliberazione commissariale. 
 
Classificazione dell’area nel PRG: “zona residenziale consolidata B/1”; 
Art. 11 NTA: “Le zone residenziali consolidate (B/1) comprendono le parti del territorio totalmente 
o parzialmente edificate, diverse alle zone A, per le quali il PRG prevede il mantenimento della 
situazione esistente”. (Si veda anche l’art. 9 e l’art. 38 delle NTA). 
 
1.b Riferimento normativo specifico:  scheda normativa F-25 
 
ALLEGATO “F” - AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/25 – Area in località Stazione 
INDIVIDUAZIONE: Zona in località Stazione 
ZONA DI PRG: Verde privato di interesse paesaggistico (A/3) 
DESTINAZIONE D’USO: 
L’area è destinata a verde privato. 
E’ consentita la costruzione nel sottosuolo di un parcheggio privato convenzionato di uso pubblico. 
ALTRE PRESCRIZIONI: 
Il piano campagna deve essere sistemato a verde, con uno spessore di almeno 50 cm di terreno 
vegetale sopra il solaio del parcheggio 
 
2. Considerazione preliminare 
 
Si rileva incongruenza tra destinazione di zona riportata in cartografia di piano (B/1) e destinazione 
di zona riportata nella scheda normativa F-25. Tra le due, prevale quella riportata in cartografia, 
pertanto si palesa un errore di identificazione dell’area che deve essere corretto. 
 
L’ipotesi esaminata con detta deliberazione è quella prospettata dallo Studio Marpillero e Associati 
per conto del sig. Alberto Tavano Colussi che propone la realizzazione di un’autorimessa interrata 
sul terreno identificato con la scheda normativa F-25. Il sig. Tavano Colussi (a sua volta delegato 
da altri proprietari). L’istanza dell’interessato è pervenuta in data 28/04/2017 prot. n. 7431. 
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Effettivamente la norma contenuta nella scheda F-25 è di difficile interpretazione; se l’area è 
privata, non gravata da destinazioni pubbliche che nel vigente PRG sono classificate con le ZTO 
“F”, come si interpreta l’indicazione prescrittiva di realizzazione di un parcheggio convenzionato “di 
uso pubblico” ? (1)  
E’ quindi necessario riesaminare la scheda normativa cercando di un punto di equilibrio che renda 
possibile il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del privato che intende 
realizzare un parcheggio interrato (peraltro intervento consentito ai privati stessi nelle zone A/3 a 
prescindere dalla scheda normativa). 
Si dovrà quindi partire dalla valutazione dell’equilibrio economico finanziario 
dell’intervento.  
 
Lo strumento possibile appare quello configurato dall’art. 16 comma 4 punto d-ter) del 
DPR  n. 380/2001 «alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o 
immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior 
valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento 
tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di 
contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a 
specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto 
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, 
edilizia residenziale sociale od opere pubbliche». (lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), 
legge n. 164 del 2014). 
Si cita anche l’art. 4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-
ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli 
strumenti urbanistici generali comunali.  
Si ritiene, pertanto, che lo strumento valutativo da utilizzare nel procedimento sia quello 
individuato dal citato art. 16 comma 4 punto d-ter: si configura, infatti la necessita di 
una variante urbanistica con la quale si rettifichi il contenuto della scheda nella direzione 
anzidetta. La proposta del privato dovrà essere accompagnata da una verifica economico 
finanziaria dell’intervento, al fine di accertarne la sostenibilità e la congruità.  
 
 
3. indirizzo tecnico metodologico approvato 
 
Di seguito si  riassume l’indirizzo tecnico - metodologico approvato con detta 
deliberazione commissariale. 
 
Considerando la necessità di ricorrere ad una variante tecnica di specificazione delle modalità 
attuative dell’intervento della scheda normativa F-25, si dovrà adeguare il testo della scheda F/25  
nel modo seguente: 
 
Al paragrafo “DESTINAZIONE D’USO” della scheda F-25, modificare / integrare nel 
modo seguente: “L’area è destinata a verde privato. E’ consentita la costruzione nel sottosuolo di 
un parcheggio privato convenzionato di uso pubblico che preveda la gestione e la 
manutenzione del medesimo da parte del soggetto attuatore. Il beneficio pubblico sarà 
determinato con deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale”. 
 

4. modalità di determinazione del beneficio pubblico 

                                                 
(1) Non è possibile procedura espropriativi nei confronti del privato; non è possibile imporre ai proprietari del 
terreno di attuare l’intervento sostituendosi all’ente pubblico nella realizzazione di una struttura “… di uso 
pubblico”. 
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4.1 Il criterio stabilito dall’art. 16 comma 4 del DPR 380 sarà assunto come elemento 
fondamentale nel procedimento di valutazione. La verifica dell’equilibrio economico 
finanziario dovrà essere oggetto di perizia asseverata a cura del proponente. 
 
Il contributo straordinario a vantaggio del Comune sarà determinato nella misura del 
55 % (cinquantacinque %)  del “maggior valore” e sarà così determinato. 
 
5  Modalità di calcolo del beneficio pubblico 
 
Criterio di calcolo del MV. 
 
MV  = maggior valore   MV = R – C   
 
 
Ricavi (R ) dati dalla sommatoria di: 
Vpa= valore commerciale dei posti auto commercializzabili (2); 
Vas = valore dell’area residua (superficie a verde fuori terra) da considerare nel caso in cui la 
commercializzazione dei posti auto venga fatta utilizzando l’istituto civilistico del “diritto di 
sottosuolo” (952/956 codice civile); nel caso, invece, la commercializzazione venga fatta con la 
comproprietà del terreno soprastante, in Vpa si dovrà considerare anche il valore residuo del 
terreno. 
 
Costi  (C ) dati dalla sommatoria di: 
VT =valore del terreno allo stato attuale; 
SP= spese di progettazione e DDLL complessivamente intese; 
SA= spese tecnico / amministrative e  finanziarie per la gestione dell’intervento (3); 
CL= costo delle opere e/o lavori complessivamente intesi (solo opere); 
Ui = utile d’impresa applicato ai soli costi di esecuzione di cui al punto CL (4) 
US= ulteriori spese necessarie per l’istituzione di servitù di passaggio e/o diritto di sottosuolo 
su particelle fondiarie in prossimità; 
 
Il beneficio pubblico si attuerà in un versamento finanziario a favore dell’Amministrazione, 
“vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare 
nel contesto in cui ricade l'intervento” (5). 

                                                 
(2) le valutazioni si baseranno, per quanto possibile, su informazioni commerciali verificabili. Si farà  
riferimento, per quanto possibile, alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (pubblicate 
dall’Agenzia delle Entrate). 
(3) SA= più precisamente: spese generali di gestione connesse all’attività del promotore, spese di 
commercializzazione, spese finanziarie e fideiussorie, oneri concessori comunali,  costi degli allacciamenti ai 
pubblici servizi. 
(4) Ui = l’utile d’impresa riferito al costo stimato dei lavori; si considera compreso tra il 10% e il 
15% max., tenuto conto del rischio d’impresa. Di norma, si applica il valore medio pari al 12,5% con 
possibilità di scostamenti +/- 2,5% in funzione di alcuni parametri di valutazione (tempo previsto per la 
realizzazione dell’opera, entità complessiva dell’investimento, rischi connessi all’esecuzione degli scavi). 
(5)  E’ ammessa la rateizzazione che dovrà essere contenuta in un numero massimo di 4 rate. 



4 

 
La verifica dell’attendibilità della relazione economico finanziaria sarà affidata ad un 
professionista di fiducia dell’Amministrazione.  
Nella convenzione si dovranno richiedere adeguate garanzie in ordine alla fattibilità dell’intervento 
e alla realizzazione del beneficio pubblico (6). Gli aspetti di dettaglio della convenzione urbanistica 
saranno inseriti in uno schema di convenzione sottoposto a preventiva approvazione del Consiglio 
Comunale. 
 
6  Aspetti patrimoniali specifici 
 
L’attuazione del progetto comporta la valutazione di alcuni aspetti patrimoniali relativi a beni 
comunali; è coinvolta una piccola particella comunale confinante con la 4738/1 che potrebbe 
essere interessata dalle vie di esodo o di accesso/uscita dall’autorimessa. Ulteriori aspetti tecnici 
del progetto relativi alla prevenzione incendi (sistemi di ventilazione e vie di fuga) potrebbero 
necessitare la definizione di una servitù con la particella comunale a confine. 
L’accesso all’autorimessa avverrà dalla quota zero del piazzale della ex Stazione Ferroviaria, 
pertanto dovrà essere individuata una servitù di transito per accedere all’autorimessa. Tale servitù 
dovrà essere compatibile con l’attuale configurazione del piazzale ed anche con la configurazione 
futura che potrà essere approvata dall’Amministrazione Comunale in futuro (7).  
Si prende atto che il soggetto richiedente ha già delineato il progetto preliminare dell’autorimessa 
con accesso carrabile dal lato Nord dell’edificio sede dello Skipass. Pertanto, da parte 
dell’Amministrazione, eventuali richieste di variazione a tale ipotesi, dovranno essere comunicate 
entro un termine ragionevole (determinato in 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di 
indirizzo). 
Gli aspetti patrimoniali saranno oggetto di una specifica contrattazione tra le parti, con 
l’interessamento del competente Servizio Comunale Patrimonio e saranno oggetto di uno specifico 
procedimento, ma gli accordi confluiranno nella convenzione che sarà sottoscritta in attuazione del 
presente atto di indirizzo. 
 
7.   prescrizioni progettuali: 
 

- i riporti di terra nelle aree destinate al rinverdimento del terreno dovranno essere 
realizzati con spessori adeguati alla piantumazione e al drenaggio del terreno; 

- gli elementi tecnici dell’autorimessa quali rampe, griglie di aerazione, uscite di sicurezza, 
dovranno essere opportunamente integrati nel progetto di sistemazione dell’area 
esterna. 

- L’autorimessa dovrà essere dotata di idoneo sistema elettronico di sorveglianza, non 
solo a fini antincendio.  

 
 
8. Gestione del parcheggio 
 
Nella convenzione si dovrà fare cenno alle modalità gestionali del parcheggio che il proponente 
intende realizzare.  Il promotore dovrà assicurare la gestione condominiale dell’autorimessa 
prevedendo alcuni standard essenziali di servizio e manutenzione. Si elencano, a titolo 
esemplificativo: il controllo automatizzato degli accessi, la video sorveglianza degli accessi, il 

                                                 
(6) Nella fase transitoria decorrente dalla data di stipula della convenzione alla data di ultimazione dei lavori, 
sarà richiesta una polizza fidejussoria a garanzia del beneficio pubblico (anche in ragione di una possibile 
rateizzazione dei pagamenti). Ulteriore polizza sarà richiesta a garanzia degli adempimenti di cui al paragrafo 
7; quest’ultima si potrà estinguere alla decorrenza del primo anno di gestione dell’autorimessa. 
(7)  Il riferimento è ad un’istanza di intervento con le procedure del partenariato pubblico / privato (previste 
dal vigente codice degli appalti pubblici) per la riqualificazione dell’intera area della ex Stazione.  
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mantenimento in efficienza di tutti i sistemi di prevenzione incendi e ventilazione, la manutenzione 
ordinaria straordinaria delle parti comuni, la cura e manutenzione del verde in superficie, il tutto da 
riportare in un apposito regolamento condominiale.  
 
9. Considerazioni relative all’istanza di modifica del perimetro della scheda 
normativa 
 
L’art. 2, comma 2.6 delle NTA del PRG vigente, consente la modifica dell’ambito dei perimetri dei 
strumenti attuativi e/o schede normative di iniziativa privata nella misura del 10% (15% per 
iniziativa pubblica); tali modifiche non costituiscono varianti urbanistiche. 
 
Ritenuto necessario assestare il perimetro di intervento tenendo conto sia delle particelle fondiarie 
effettivamente interessate, sia della soluzione progettuale attualmente allo studio. 
Si allega lo schema grafico che riporta i l perimetro attuale e quello modificato. 
Si attesta che la proposta progettuale rientra nel limite massimo consentito con la procedura 
dell’art. 2.6 del citato art. di PRG da approvare con semplice deliberazione consiliare (10%). 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott. Urb. Stefano Zardini Lacedelli) 
 

 





ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 04.09.2017 
 
PUNTO N. 5 (ex 4) ALL’ORDINE DEL GIORNO – MODIFICA PERIMETRO SCHEDA 
NORMATIVA F/25 AREA IN LOCALITA’ STAZIONE – ALLEGATO F DI P.R.G. – AI 
SENSI ART. 2 NTA DI P.R.G. VIGENTE. 
 
PRESIDENTE  
Per quanto riguarda questo punto diciamo che l’istanza è relativa all’adeguamento tecnico del 
perimetro della scheda normativa F25 di Piano Regolatore al fine di adeguarla ad un progetto che non 
c’è ancora, ma credo che sia in corso di definizione, ottemperando ad un parere di indirizzo del 
Commissario Straordinario, approvato con la deliberazione n. 37 del 6 giugno 2017, dove ovviamente 
il Commissario ha normalmente i poteri sia di Giunta che di Consiglio Comunale, quindi ha fatto 
questa delibera e permette questo tipo di intervento urbanistico. Quello che oggi questo Consiglio 
Comunale è chiamato a decidere riguarda solamente l’area, la modifica dell’area di pertinenza.  
Visto che l’art. 2, comma 2 e 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale 
consente la modifica dell’ambito dei perimetri degli strumenti attuativi, o schede normative di 
iniziativa privata, nella misura del 10%; tali modifiche non costituiscono varianti urbanistiche, quindi 
l’attività che viene fatta oggi appunto è questa modifica all’interno di questa percentuale.  
 
CONSIGLIERE VEROCAI ALEX 
Sindaco, come ha detto lei, questo punto prevede la modifica del perimetro e nulla altro è citato 
all’interno dell’ordine del giorno, ma viceversa nella delibera si parla di “.. relazione tecnica del 
24.8.17 a firma del dott. Zardini Lacedelli allegata alla presente delibera come parte integrante della 
proposta di modifica”.  
Nella relazione di Zardini Lacedelli si cita una delibera di indirizzo del Commissario del 6.6.2017 
come ha detto lei che a noi, però, è sconosciuta e non è agli atti di questo punto all’ordine del giorno 
e non credo sia un dettaglio.  
Nella relazione si propone di variare la scheda riclassificando la zona da A3 che sarebbe verde privato 
di interesse paesaggistico a B1 che sarebbe zona residenziale consolidata, si propone inoltre di variare 
la destinazione d’uso del terreno togliendo l’uso pubblico dei parcheggi che verranno costruiti 
sostituendo l’uso pubblico come una sorta di perequazione.  
Oltre a questo, viene proposto di creare una servitù di accesso al parcheggio privato attraverso una 
porzione di terreno comunale nel compendio della stazione, che dividerebbe in due l’area e che 
inficerebbe la possibilità di sviluppare un progetto globale sull’area più importante e strategica del 
centro. In più, vengono coinvolti alcuni appezzamenti di proprietà comunale.  
A me sembra ovvio che andando a approvare questo punto all’ordine del giorno automaticamente 
approviamo anche la scheda del P.R.G. variata come da relazione del dott. Zardini Lacedelli e forse, 
anche se non l’ho letta, come da indirizzi di delibera del Commissario sopra citata e questo non mi 
pare sia previsto nel punto all’ordine del giorno proprio.  
Oltre a ciò, rilevo anche che sempre da relazione di Zardini Lacedelli si propone la variazione del 
perimetro di scheda motivando “..ritenuto necessario assestare il perimetro di intervento tenendo 
conto sia delle particelle fondiarie effettivamente interessate sia della soluzione progettuale 
attualmente allo studio...” Rilevo che agli atti di questo Consiglio non esiste alcuna soluzione 
progettuale, per cui non abbiamo avuto gli strumenti per esaminare l’effettiva necessità o convenienza 
a variare il perimetro di scheda.  
Infine, il riferimento alla richiesta del soggetto attuatore che richiede la variazione del perimetro dove 
si parla di progetto concordato, chiediamo almeno di sapere con chi sia stato concordato questo 
progetto che, lo ripeto, a noi è sconosciuto.  
In conclusione, chiediamo che venga ritirata la delibera per vizi di forma e di sostanza. Non credo 
che sia votabile una cosa del genere insomma, parla una cosa la delibera, però nella relazione c’è 
scritto tutt’altro, quindi non capisco come si faccia a votare una cosa del genere.  



 
PRESIDENTE  
Se posso, poi eventualmente lascio integrare all’Assessore o al Consigliere con delega 
all’Urbanistica. Devo dire che per quanto riguarda la delibera fatta dal Commissario è pubblicata 
sull’albo pretorio, quindi consultabile da tutti, quindi da quel punto di vista credo che possa essere 
verificata.  
Dall’altra parte credo che vi sia stata comunque data tutta la documentazione, nello specifico della 
delibera il deliberato è molto chiaro, nel senso che qui il deliberato, che è costituito – che poi andrò 
a leggere – di quattro punti parla, appunto, del perimetro, della scheda e non parla di niente altro.  
In riferimento all’inquadramento urbanistico dell’istanza, quindi è la documentazione che avete anche 
voi e che mi pare si legga molto chiaramente sia dal punto di vista cartografico, ma anche dal punto 
di vista descrittivo ci sono delle considerazioni preliminari dove parla, appunto, che l’ipotesi 
esaminata con detta deliberazione è quella prospettata dallo studio Marpillero e Associati per conto 
del signor Alberto Tavano Colussi che propone la realizzazione di un’autorimessa interrata sul terreno 
identificato con la scheda normativa F25. Quindi, effettivamente il tipo di intervento che si va a 
prevedere preliminarmente, però, appunto, di cui il progetto non è stato ancora depositato o comunque 
io non ne ho notizia, prevede un garage.  
Per poter procedere nella progettazione probabilmente, anzi, sicuramente, ha bisogno di una modifica 
della perimetrazione dove verrà fatta anche una perequazione, però quello che andiamo adesso è solo 
a modificare, cioè da zona mi pare verde a zona dove si può permettere questo tipo di intervento, sarà 
poi il Consiglio Comunale che poi valuterà e deciderà la bontà dell’intervento e ovviamente quella 
perequazione che ovviamente si dovrà fare e la congruità della stessa. Però questa è una fase diciamo 
preliminare, diciamo è molto chiara nel senso che comunque andiamo a votare solamente una 
modifica della scheda normativa, questo ci tengo a dirlo.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Però, scusi un attimo, signor Sindaco, in questo momento qua in realtà noi facendo questa operazione 
di voto noi andiamo ad avallare una rettifica sulla delibera di indirizzo del Commissario Prefettizio, 
quindi facendo diventare in realtà non più di indirizzo, ma effettiva la delibera fatta dal Commissario. 
Inoltre, oltre a questo, c’è un problema, nel senso che questo progetto qui a noi non ci è stato 
consegnato, è all’interno delle cartelle del Consiglio Comunale entro 48 ore, prima tutto quello che è 
citato di allegati deve essere presentato e allegato con la documentazione. Io so che era all’Albo, ma 
questo non mette nelle condizioni la minoranza di poter svolgere il proprio lavoro, qui c’è un errore 
da parte… che può essere superficiale, oppure no, valutatelo come meglio credete, ma credo che ci 
sia un errore di forma.  
 
PRESIDENTE  
Adesso, va bene, l’ho letta velocemente, quindi non so se è citato all’interno della delibera, quindi 
questo se è citato all’interno della delibera doveva esservi dato o poteva essere richiesto e l’ufficio 
avrebbe dovuto darvelo; se non è richiamato all’interno della delibera, perché quello che facciamo 
noi questa sera è quello di andare comunque a votare una delibera dove c’è il deliberato che è quello 
che poi fa fede.  
Nella fattispecie ci tengo a sottolineare che è una procedura attivata, come è stato peraltro detto anche 
da voi, dal Commissario, aveva appunto deciso di intraprendere questo tipo di iniziativa e noi andiamo 
solamente a modificare il perimetro.  
Mi pare che comunque – adesso sto rileggendo veloce – non prevede diciamo come allegato il 
progetto a monte che comunque io adesso non lo so se l’avete chiesto, se non vi è stato dato, però 
effettivamente è un’attività sulla quale è giusto, è corretto che voi possiate verificare e possiate 
venirne in possesso, però su questa frase c’entra poco, nel senso che qui andiamo a fare una modifica 
perimetrale.  
 



CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sul “c’entra poco” non convengo più di tanto, poiché è uno dei progetti più strategici del paese che è 
inerente al piazzale della stazione, è un possibile multipiano del quale si discute da vari anni, le varie 
Amministrazioni ne hanno discusso, inciderebbe notevolmente senza considerare che il mercato deve 
essere spostato e in questo momento non è stato neanche dato l’indirizzo di questo. Quindi, in realtà, 
incide su tutta la zona della stazione questo voto, non è semplicemente di perimetro questa delibera. 
Questa delibera incide su tante altre realtà che in questo momento sono profondamente strategiche 
per il territorio, quindi spero che convenga con me che forse è meglio stralciare questo punto 
all’ordine del giorno e ripresentarlo in maniera differente.  
 
PRESIDENTE  
Passo la parola al Consigliere Gaffarini con delega all’Urbanistica.  
 
CONSIGLIERE GAFFARINI BENEDETTO  
Allora ricapitolo brevemente, intanto è corretto quello che ha detto il Sindaco, cioè noi recepiamo un 
parere tecnico di Stefano Zardini Lacedelli per quanto riguarda la riperimetrazione della scheda. Il 
progetto non c’è, non è stato presentato in Comune, precedentemente hanno fatto degli incontri tra il 
Commissario e l’Ufficio Urbanistica per valutare quello che si sarebbe fatto in seguito. Hanno quindi 
deciso di riperimetrare la scheda perché secondo il capo dell’Ufficio Urbanistica era più corretta 
questa procedura.  
Quindi il proponente, il privato proponente, a seguito della modifica di questa perimetrazione 
proporrà e presenterà in Comune un progetto che ancora non c’è agli atti e che in seguito verrà fatto 
oggetto di convenzione per quanto riguarda il beneficio pubblico, che l’indirizzo del Commissario 
era quello di monetizzare, quindi si valuterà il progetto. Il progetto non è in contrasto con il progetto 
del multipiano stazione, anzi, è complementare e i due progettisti sono consci l’uno dell’altro di come 
si andrà a progettare l’area, questo è quanto.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sì, però, in realtà i progettisti potrebbero essere diversi da quelli con cui ha interloquito per quanto 
riguarda sulla stazione, perché potrebbe esserci qualcun altro in questo momento che partecipa e 
presenta un altro progetto sulla stazione che lo renderebbe incongruente con quello che in questo 
momento andiamo a votare.  
 
CONSIGLIERE GAFFARINI BENEDETTO  
Nel qual caso verrà opposto diniego dall’Ufficio competente.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
E rimane comunque sempre il problema sul mercato che in questo momento questo è evidente che dà 
un impedimento dello svolgimento del mercato in stazione tramite questa cosa, non che io sia 
contrario, attenzione.  
 
CONSIGLIERE GAFFRINI BENEDETTO  
Allora, per quanto riguarda l’Amministrazione noi abbiamo in mente di riprendere in mano tutta 
l’area della stazione e abbiamo intenzione di farlo nell’immediato, quindi è evidente che il problema 
mercato si riproporrà in ogni caso perché sia che si faccia prima o contemporaneamente i due progetti, 
il mercato dovrà trovare un’altra sistemazione.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Comunque rimango dell’idea che questa delibera sia illegittima in questo momento, poiché fa 
riferimento a una delibera del Commissario che a noi non è stata consegnata, a un progetto che noi 



non abbiamo potuto visionare poiché non era all’interno della cartella del Consiglio, quindi di 
conseguenza il Gruppo di minoranza abbandona l’aula.  
 
CONSIGLIERE GAFFARINI BENEDETTO  
Faccio presente solo una cosa prima, che la settimana scorsa vi abbiamo convocato proprio per 
discutere e far vedere tutti i progetti e non vi siete presentati.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Tutto questo non succederebbe se ci fosse una Commissione preposta e ci sarebbero i termini e i 
mezzi congrui per poter riuscire a discutere realmente delle problematiche.  
 
CONSIGLIERE GAFFARINI BENEDETTO  
Ma visto che al momento non c’è… potevate rispondere.  
 
PRESIDENTE  
Ma visto che non c’è… 
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Basta farla la Commissione.. Potevate già farla, potevamo già averla operativa.  
 
PRESIDENTE  
Oggi ne abbiamo fatto una.  
 
Intervento fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
Dopo la quinta volta che vi chiamiamo magari sì, comunque, va bene, fate quello che ritenete corretto.  
Uscite solo per questo punto o anche per quello successivo?  
 
Interventi fuori microfono  
 
Escono i Consiglieri di minoranza  
 
PRESIDENTE  
Allora, ripeto, questo punto riguarda una perimetrazione su una delibera del Commissario 
straordinario. Ci sono tutte le caratteristiche per poter procedere alla votazione, quindi passerei al 
voto.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. I Consiglieri Comunali, invece, hanno abbandonato l’aula, quindi lo mettiamo agli 
atti.  
Serve l’immediata eseguibilità di questa...?  
 
SEGRETARIO 
… (Intervento fuori microfono)  
 
PRESIDENTE  



Magari per correttezza ripropongo, quindi, la votazione anche per correttezza e trasparenza do lettura 
anche del deliberato visto che avevo letto solamente le premesse.  
“Delibera di dare atto di quanto in premessa; di approvare ai sensi dell’art. 2 NTA di P.R.G. la 
ridefinizione del perimetro della scheda normativa F25 area in località stazione, allegato F del P.R.G. 
vigente così come evidenziato nell’allegato alla presente deliberazione; che la definizione del nuovo 
ambito perimetro diventerà vigente trascorsi i 15 giorni di pubblicazione della presente deliberazione; 
di dare mandato all’Ufficio di aggiornare la scheda grafica dell’allegato F di P.R.G. e la cartografia 
di Piano; 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.”. C’è la conformità tecnica da parte degli Uffici. Grazie.  
Votazione, rifacciamo.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. 
Passiamo al punto successivo, quindi se i Consiglieri Comunali di minoranza vogliono rientrare e 
rifacciamo l’appello di verifica.  
 
Rientrano i Consiglieri di minoranza  
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 24.08.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  (Dott. Urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 
 

 
 
 
 
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, 25.08.2017 
 

 
      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 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       06.09.2017            e vi rimarrà per 15 giorni 

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

 
  

                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  Dott. Enrico PILOTTO 
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CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


