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DELIBERA N. 73
in data 14/11/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta

OGGETTO: CAMPIONATIMONDIALIDI SCI ALPINO2021; PROPOSTA DI ADOZIONEDEL
PIANO DEGLI INTERVENTI DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL
COMMISSARIO PER I MONDIALI(ART. 61 COMMA 2 DEL D.L. N. 50/2017
COORDINATOCON 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

- VISTO l’art. 61 del D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017 con il quale “Al fine di assicurare la realizzazione del
progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina
d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il Sindaco del comune di
Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il compito di
provvedere al piano di interventi…”;

- 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 che si svolgerà in modalità svolge “… in
forma simultanea e modalità sincrona”;

CONSIDERATO che ultimamente si sono tenute diverse riunioni del tavolo tecnico tra Comune e Fondazione
2021 (si citano le ultime del 24 e 31 Ottobre) e ulteriori incontri con il Commissario al fine di definire l’impostazione
del piano degli interventi;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie a disposizione per l’attuazione del piano degli interventi suno quelle
definite dal comma 12 del citato art. 61, precisamente:
“Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei
comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, e'
autorizzata la spesa di:
5 milioni di euro per il 2017;
10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020;
di 5 milioni di euro per il 2021.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 - 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”;

VISTO lo schema di piano degli interventi redatto in collaborazione con la Fondazione 2021 così come esposto
nell’allegata tabella (allegato 1); il piano prevede tre gruppi di interventi, con scadenze differenti:
il gruppo “1” con esecuzione interventi entro Ottobre 2018;
il gruppo “2” è suddiviso in due sottogruppi(2a e 2b) con scadenza finale entro Ottobre 2019;
il gruppo “3” con esecuzione degli interventi entro ottobre 2020;

LA TABELLA riporta anche una sintetica descrizione della finalità delle diverse opere;

CONSIDERATO che l’intervento n. 7 (impianto funiviario Son dei Prade – Bai de Dones) necessita di una
rinegoziazione con la Segreteria Tecnica del Fondo Comuni Confinanti, essendo necessaria una verifica della
procedura esperibile con la disciplina del partenariato pubblico - privato (ai sensi dell’art. 179 e successivi del codice
dei contratti pubblici);

CONSIDERATO, altresì, che la soc. TOFANA (srl) in data 11/10/2017 prot. n. 18951 ha presentato istanza di
avvio della consultazione preliminare ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. N. 50/2016 (s.m.i.) per la realizzazione di una
nuova cabinovia Cortina - Col Druscié in sostituzione dell’impianto attuale; l’importo del progetto dell’intervento n. 9,
che sarà realizzato con la formula del partenariato pubblico - privato, sarà definito nell’ambito di detta consultazione;

DI DARE atto che gli interventi n. 7, 13 e 14, precedentemente assunti nel Programma Triennale Opere
Pubbliche 2017/2019, saranno oggetto di trasferimento nel piano degli interventi del Commissario;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario
che rileva che la presente delibera ha finalità di programmazione ai fini della preparazione del Bilancio di Previsione



2018 - 2020, dove verrà reperita la necessaria copertura finanziaria;

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

DELIBERA

1) di trasmettere al Commissario per i Mondiali 2021, nominato ai sensi dell’art. 61 primo comma del D.L.
50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017), la proposta del Piano degli Interventi redatta dal Comune a seguito di
approfondito confronto con la Fondazione 2021 (Allegato 1);

2) di dare atto che che la presente delibera ha finalità di programmazione ai fini della preparazione del Bilancio di
Previsione 2018 - 2020, dove verrà reperita la necessaria copertura finanziaria;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio OOPP - Man.ne - Ecologia di trasmettere la presente deliberazione
e il relativo schema di piano degli interventi al Commissario per i Mondiali 2021;

4) di dare mandato agli Assessori competenti e al Responsabile del Servizio OOPP - Man.ne - Ecologia di attivare
un tavolo di confronto con la Segreteria Tecnica del Fondo Comuni Confinanti al fine di precisare le modalità
del passaggio degli interventi n. 7, 13 e 14 nel Piano degli Interventi del Commissario oltre che verificare, per
l’anno 2018, l’eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

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: CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO 2021; PROPOSTA DI ADOZIONE DEL
PIANO DEGLI INTERVENTI DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL
COMMISSARIO PER I MONDIALI (ART. 61 COMMA 2 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 14/11/2017 al n. 1381 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.)


