
Il Pat presentato ai cittadini lo scorso 22 febbraio, se approvato, ridisegnerà la pianificazione urbanistica di 
Cortina per i prossimi 15-20 anni

ACCORDI DI PROGRAMMA:  
STRAVOLTI I PARAMETRI NEL GIRO  
DI UN ANNO DALL’ADOZIONE DEL PAT
Si tolgono i volumi alle prime case e al diritto di superficie  
per costruire appartamenti e fare cassa per pagare le opere pubbliche previste nel Pat

di Edoardo Pompanin e Marina Menardi

L’assessore all’Urbanistica Adriano Vero-
cai ha proposto al Consiglio comunale, 
riunitosi il 28 giugno scorso, la modifica 
dell’Accordo di programma tra il comune 
di Cortina d’Ampezzo e la regione Veneto. 
L’Accordo – avviato dalla Delibera Regio-
nale del gennaio 2012 e che in teoria do-
vrebbe valere opere per 160 milioni di euro 
(vedi Voci di Cortina-marzo 2012, recupera-
bile nel sito internet vocidicortina.it)  non va 
più bene, perché negli ultimi tempi sono 
saltate fuori un po’ di “novità”.
Le più importanti sono:
•	 il 25 marzo 2013 la Soprintendenza per 

i Beni Culturali e Paesaggistici ha vin-
colato il piazzale e tutti gli edifici della ex 
Stazione ferroviaria per ragioni di “ in-
teresse culturale”, in pratica impedendo 
l’attuazione di – citiamo dal ricorso 
dell’Amministrazione contro il prov-
vedimento -  “quella profonda ristrut-
turazione che, sola, avrebbe consentito 
la riqualificazione del sito e un’effettiva 
valorizzazione degli edifici …”;

•	 le decisioni dell’Amministrazione in 
ordine alla chiusura della piscina di 
Guargné impongono di accelerare l’iter 
per costruire la nuova piscina comunale 
tramite un intervento di project finance 
nell’area in prossimità dello Stadio del 
ghiaccio;

•	 la crisi anche del commercio, con una 
flessione in atto a causa della riduzione 
generalizzata dei consumi.

Questi fatti avvenuti nel 2012, a detta 
dell’Amministrazione comunale, sono ele-
menti nuovi, che occorre prendere in con-
siderazione per riformulare le linee guida 
dell’accordo e ridiscutere con la Regione alcu-
ne modifiche allo scenario complessivo.
Si ricorda che l’Accordo prevede tre azioni e 
che esse sono la base di quasi tutto il futuro 
piano regolatore di Cortina (Pat): 
1) riqualificazione dell’ambito ex Stazione 
ferroviaria;
2) rifacimento pista da Bob;
3) realizzazione della nuova piscina comu-
nale.
L’assessore Verocai propone innanzitutto 

di scorporare dall’Accordo la realizzazione 
della nuova piscina comunale, per intra-
prendere un iter diverso e più veloce.
Per quanto concerne invece la riqualifica-
zione dell’ambito ex Stazione ferroviaria – 
sper cui ricordiamo si parlava di auditorium 
da 500 posti, di parcheggio da almeno 550 
posti, di 32.000 mc di strutture ricettive e 
altre migliaia di metri cubi di vario altro ti-
tolo – la richiesta alla regione Veneto sarà 
quella di cambiare le decisioni assunte un 
anno fa sulla destinazione delle volumetrie 
e di:
1) ridurre i volumi di carattere commer-
ciale (negozi) dell’80% (del Comparto 1 – 
ambito ex Stazione - per la parte pubblica);
2) ridurre i volumi di carattere ricettivo 
(alberghi) di 11.580 metri cubi (sempre nel 
Comparto 1 – ambito ex Stazione);
3) aumentare i volumi di carattere residen-
ziale di 5.000 metri cubi (appartamenti); 
questi volumi non sono nuovi ma vengono 
tolti dalle disponibilità assegnate per “re-
sidenziale prime case + diritto di superfi-

cie”), comportando infatti l’adeguamento 
del dato relativo agli abitanti insediabili nel 
prossimo futuro in paese; questi volumi di 
nuove case hanno la finalità di fare casse per 
– citiamo testuale – “mantenere praticabile 
l’ipotesi del progetto di finanza di progetto 
per l’ambito della Stazione”.
Con lo scorporo di 13.000 mc. dall’ex sta-
zione, si dovrebbe rispettare il limite dei vo-
lumi ricavabili dal comparto rispettando il 
nuovo vincolo della Soprintendenza.

LE MINORANZE CONTRARIE: 
«ALTRO CHE BARRA A DRITTA SU 
SPECULAZIONE, AVETE TRADITO 
IL VOSTRO ELETTORATO»

Rocco Dal Pont, del gruppo di minoranza 
«Per la nostra Cortina», si è detto perplesso 
e preoccupato. Ha fatto presente che dagli 
Accordi dovrebbero arrivare le risorse per 
realizzare le opere in un programma più 
ampio di sviluppo del paese (dato dal Pat). 
Questo Pat è stato avviato nel 2008 e appro-
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vato nel 2012 con la situazione economica 
e congiunturale già in essere. Dopo poco 
più di un anno andiamo già in revisione. 
Chi ha fatto gli studi deve avere mancato 
qualche cosa sulle previsioni, che erano già 
allora discutibili. Con le nuove previsioni e 
senza progetti si rischia di perdere tempo: 
abbiamo qualche progetto? C’è una linea 
con i tempi e i risultati?
Riguardo alla piscina, se per finanziare la 
nuova si utilizza il fabbricato di Guargné, 
che non si presta per una trasformazione (e 
di conseguenza mancano le risorse signifi-
cative che si avrebbero solo se potesse essere 
demolito), si perde tempo. 
Stefano Ghezze ha rammentato che l’asses-
sore Verocai disse che l’80% del PAT era 
determinato dagli Accordi di programma. 
«Adesso si modificano in misura sostanzia-
le gli accordi e il Pat e se ne stravolgono i 
contenuti. È un cambio di rotta repentino 
a distanza di pochi mesi dalle elezioni: c’è 
una previsione fisiologica di abitanti del 
-33% e un raddoppio della residenzialità 
nel comparto della stazione. Si riduce il 
commerciale, anche se in fase di voto del 
Pat avevate detto che era importante il com-
mercio. Avevate promesso “barra a dritta” 
su speculazione, con questa delibera avete 
tradito il vostro elettorato».
Rispetto poi alla piscina: «Esiste un piano 
finanziario dettagliato? Da cosa è motivata 
la previsione di spesa che scende dai 27 mi-
lioni di euro agli 8 milioni (o 10 milioni o 
15 milioni)?»
Gianpietro Ghedina ha puntualizzato che 
nel piano delle Opere Pubbliche è prevista 
una piscina e già dal 2007 si poteva attuare 

una “finanza di progetto”: se non è stata fat-
ta in 5 anni, adesso chi la fa? Passano i mesi 
e le possibilità di nuotare si allungano.

LE RISPOSTE DI VEROCAI 

«Riguardo al nostro elettorato sono tran-
quillo: abbiamo inserito tre case che finan-
zieranno le opere pubbliche.
I riferimenti ai Mondiali Cortina 2017 ser-
vono per dare un titolo agli Accordi e dare 
valenza politica alla decisione con la Regio-

ne. Quello che è previsto negli Accordi si 
farà che si facciano o non si facciano i Mon-
diali. Serve per lo sviluppo del paese.
Abbiamo sempre lasciato nel programma 
Opere Pubbliche lo studio di fattibilità del-
la piscina da 27 milioni per non spendere 
in altri progetti prima di decidere che stra-
da prendere; adesso ci penseranno i tecnici 
della finanza di progetto, ma 8,5 milioni è 
un costo stimato per realizzare una piscina 
davanti allo stadio.

continua a pagina 4  
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GLI ALTRI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 28 GIUGNO

Il Consiglio comunale è iniziato con una 
richiesta di chiarimento da parte del capo-
gruppo di minoranza Stefano Ghezze alla 
segretaria comunale Luisa Musso. Ghezze 
ha chiesto se la seduta si poteva dichiarare 
legittima, nonostante non fosse stata pub-
blicata la convocazione all’albo informatico 
del Comune (ricordiamo che l’albo pretorio 
cartaceo, che fino a qualche anno fa si poteva 
consultare nell’atrio del municipio, è stato so-
stituito dall’albo on line, mentre sono rimaste 
le affissioni nelle bacheche delle frazioni, ndr.). 
Il vicesindaco ha chiesto una sospensione di 
cinque minuti per verificare, verifica che non 
è avvenuta in quanto «non è presente la per-
sona che doveva procedere alla pubblicazione 
quindi non sappiamo cosa sia successo - ha 
spiegato la segretaria. - Non penso comunque 
sia obbligatorio, quindi ritengo che la seduta 
possa svolgersi regolarmente».

INTERROGAZIONE RIORDINO SO-
CIETA’ PARTECIPATE GIS E SEAM, 
PALESTRA DI ROCCIA, MONDIALI 
2019

GIS E SE.AM.
In data 7 giugno il gruppo consigliare “Per 
la nostra Cortina” aveva presentato un’inter-
rogazione  per avere dei chiarimenti sul rior-
dino delle società partecipate dal Comune 
Gis e Se.Am., in vista del termine prossimo 
della messa in liquidazione della Gis del 30 
settembre 2013, previsto dalla legge. Secondo 
quanto deliberato nel Consiglio comunale del 
27 marzo, il Sindaco e la Giunta comunale, 
scrivono i consiglieri di minoranza nell’in-
terrogazione, avrebbero dovuto rendicontare 
entro il 30 aprile 2013 al Consiglio «per ac-
quisire informazioni utili alla valutazione di 
competenza del Consiglio Comunale e a quelle 
delle Commissioni Consiliari competenti entro 
il 30 aprile 2013:

a) valutazione situazione finanziaria delle so-
cietà e impatto sul bilancio pluriennale comu-
nale; 
b) esame degli aspetti economici, sociali, civili e 
fiscali per eventuali cessioni di attività di singoli 
impianti o in toto e relative procedure ed aspet-
ti temporali anche in riferimento alle aperture 
stagionali di valenza turistica; 
c) conseguenze della liquidazione delle società, 
così come eventualmente previste dalla norma-
tiva; 
d) verifica della situazione degli interventi stra-
ordinari in atto alle società e compatibilità con 
la normativa;
e) verifica della tutela del personale dipendente 
e opportunità di sua ricollocazione; 
f) definizione degli standard e servizi oggi esple-
tati dalle società;
g) bozza di eventuali bandi per la cessione dei 
servizi”. 
Il vicesindaco Enrico Pompanin ha letto una 
relazione elaborata insieme al consulente del-
la nuova ditta incaricata, la Lexus Inactra, 
che subentra alla Kpmg. In pratica, si ab-
bandona l’ipotesi di liquidazione della Gis 
perché porterebbe ad una perdita di circa 1,6 
milioni di euro, mentre si segue la strada della 
fusione per incorporazione di Gis in Se.Am., 
per quanto riguarda i cespiti, e di forme di 
coinvolgimento di privati nella gestione degli 
impianti. Il nuovo crono programma preve-
de entro il due agosto la “spacchettatura” di 
tutti i cespiti e i servizi di Gis con le varie 
proposte. Entro settembre, l’amministrazione 
sarà chiamata a deliberare sulla ‘chiusura’ del 
progetto, compreso l’attività di sondaggio del 
mercato per valutare eventuali manifestazio-
ni di interesse. «Altra società, altra analisi» 
ha commentato Stefano Ghezze, in merito al 
cambio dei consulenti. «Da oggi si inizia un 
altro ragionamento, ma non posso dichiarar-
mi soddisfatto di quanto fatto fino ad ora. Il 

primo incarico non è andato a buon fine. La 
preoccupazione è tanta soprattutto per le ri-
sorse umane». Su questo punto, Pompanin ha 
tranquillizzato Ghezze spiegando che «sono 
state date direttive ai tecnici, assieme ai rap-
presentanti sindacali della Gis, di preservare 
al massimo le risorse umane». 

PALESTRA
L’assessore Verocai, non essendo in possesso 
dei documenti relativi alla palestra in costru-
zione a Sopiazes (sono infatti stati sequestrati 
dalla Digos, vedi box a fianco), ha anticipato 
che risponderà nel Consiglio comunale del 2 
luglio. 

MONDIALI DI SCI
Nell’interrogazione relativa ai Mondiali di sci 
la minoranza chiede per quale motivo l’am-
ministrazione comunale di Cortina d’Am-
pezzo non fosse rappresentata dal vicesinda-
co facenti funzioni o dall’assessore allo sport 
all’incontro che si è svolto a Dubrovnik lo 
scorso 7 giugno tra la Federazione Internazio-
nale dello Sci e i comitati di candidatura, vista 
l’assenza del presidente del Comitato promo-
tore per motivi di salute. «È doveroso che la 
maggioranza riferisca in Consiglio comunale 
sul percorso intrapreso, nonché fornisca chia-
rimenti in merito alla copertura finanziaria, 
in particolare fornendo i dettagli dell’accordo 
tra il comitato e la Federazione Italiana Sport 
Invernali» si legge ancora nell’interrogazione. 
Sul primo punto - l’assenza di un rappre-
sentante dell’amministrazione nell’incontro 
a Dubrovnik - Pompanin ha riferito che si 
trattava di una riunione tecnica, e quindi, 
su suggerimento dello stesso Enrico Valle, 
è stato deciso di non andare. Sulla questio-
ne finanziaria, Pompanin ha spiegato che il 
Comitato è finanziato per 200 mila euro dal 
Comune di Cortina, 300 mila euro dovreb-
bero arrivare dalla Regione e 100 mila euro 
dagli sponsor. Con la Fisi, è stata firmata una 
Convenzione tra la Fisi e l’ex presidente del 
Comitato promotore, Andrea Franceschi, che 
prevede in caso di assegnazione dell’evento la 
cessione del 18% dei diritti televisivi alla Fis: 
«un accordo a nostro vantaggio, visto che ne-
gli anni passati la cessione dei diritti era fissa-
ta al 20%. In questo caso il 2% rimane nelle 
casse del Comitato. Inoltre, la Fisi ha pagato 
la tassa d’iscrizione per la candidatura, prece-
dentemente pagata dal Comune».
«Ritengo che in questi incontri sia utile essere 
presenti» ha risposto Ghezze, chiedendo un 
rendiconto dettagliato della spesa. 

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo
(BL)
tel. 0436 867801
fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

I consiglieri di minoranza hanno presentato  
tre interrogazioni al Consiglio comunale.
Da sinistra: Gianpietro Ghedina, Stefano Ghezze e 
Rocco Dal Pont

continua da pagina 3  
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TARES: APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO, TARIFFE, PIANO 
FINANZIARIO ANNO 2013

Si è votato il regolamento complessivo e le 
tariffe relative alla Tares, la nuova tassa sui 
rifiuti, che si profila essere molto pesante non 
tanto per i privati, ma per le attività produtti-
ve e commerciali, con aumenti fino all’800% 
in alcuni casi. «La Tares deve coprire le spese 
dei rifiuti al 100%, per questo aumenta - ha 
spiegato il vicesindaco Pompanin - . È un 
balzello incorporato dal Comune, ma che 
implica minori trasferimenti dallo Stato, e la 
costituzione di un fondo di solidarietà, di cui 
non conosciamo ancora l’importo». Per que-
sto Pompanin non se la sente di recepire la 
proposta avanzata dal gruppo di minoranza 
di costituire capitolo di spesa di circa 800 
mila euro nel bilancio, che vada a coprire gli 
aumenti anomali che si profilano per le attivi-
tà. «Non lo possiamo fare, rischiamo di creare 
un buco nel bilancio» ha detto Pompanin. 
«Questa tassa è un salasso - ha chiosato 
Gianpietro Ghedina, dai banchi della mi-
noranza - si poteva fare qualcosa di più. Dal 
2010 al 2013 la spesa per i rifiuti  è aumentata 
da 2 milioni 276 mila euro a 2 milioni 621 
mila, 400 mila euro in più». «La spesa è la 
stessa che avremmo avuto con la Comunità 
Montana - ha spiegato il vicesindaco - . Inoltre 
abbiamo introdotto la spazzatrice meccanica, 
e il bando per l’informazione e controllo, arri-
vando al 62% della raccolta differenziata. Ci 
sarebbe ancora molto da fare, ma sull’argo-

mento ci vado con i piedi di piombo. Anche 
io vorrei che si pagasse meno - ha continuato 
Pompanin - non è colpa nostra, ma di chi ci 
governa da Roma». «Il servizio di controllo e 
informazione ci costa 200 mila euro all’anno, 
e non serve» ha risposto Ghedina. «La raccol-
ta differenziata è migliorata, ma ci sono meno 
turisti, quindi meno rifiuti. Sui contributi 
locali, i soldi devono essere spesi al meglio. 
Sono avanzati 5 milioni nell’esercizio scorso, 
questo è un segno di cattiva amministrazio-
ne». «L’avanzo c’è, ma servirà a coprire i debiti 
della Gis, che sono superiori ai 2 milioni, e 
al fondo di solidarietà. Se avanzerà qualco-
sa, faremo opere pubbliche». Il Consiglio ha 
respinto con i voti contrari dei consiglieri di 
maggioranza la proposta del fondo di 800 
mila euro per le aziende, mentre ha approva-
to, contraria la minoranza, il nuovo regola-
mento, le tariffe e il piano finanziario per la 
gestione dei rifiuti. 

ADESIONE ALLA STAZIONE  
UNICA APPALTANTE DELLA  
PROVINCIA DI BELLUNO 

L’assessore Verocai e la segretaria Musso han-
no spiegato che, per alleggerire l’ufficio, già 
oberato di lavoro, si è deciso di delegare la 
Provincia per la compilazione dei bandi per le 
opere pubbliche. Un servizio obbligatorio per 
i Comuni sotto i 5 mila abitanti, ha spiega-
to la segretaria, che è stato proposto dall’ente 
provinciale a tutti i Comuni del bellunese. 
Tutti favorevoli.

SEqUESTRATI DALLA DIGOS I fALDONI 
DELLA PALESTRA DI ROCCIA

Nuova indagine della Procura della Repubblica di Belluno che ha inviato i funzionari 
della Digos di Belluno nel Comune della Regina delle Dolomiti. Questa volta sono stati 
sequestrati i faldoni dei bandi e delle comunicazioni interne relative alla palestra di roc-
cia, l’impianto attualmente in costruzione vicino allo stadio del ghiaccio.

“È veramente difficile lavorare in queste condizioni” ammette il vicesindaco Enrico Pom-
panin sempre sotto la lente di ingrandimento. “Anche questa volta, comunque, non ab-
biamo nulla da nascondere e i documenti, come sono stati sequestrati, così speriamo 
che saranno resi nuovamente fruibili. Questa nuova iniziativa della Procura rallenterà 
i lavori, ma non li fermerà del tutto. Confidiamo che la domanda di dissequestro, che 
presenteremo immediatamente, verrà accolta positivamente, smettendo di far pesare 
sui cittadini i ritardi dovuti ad un’attenzione su Cortina francamente fuori dall’ordinario.  
Speriamo che, dopo l’ennesima “visita”, si decidano a lasciarci svolgere il lavoro per 
il quale gli elettori ci hanno incaricato. Ma noi continuiamo a ribadire la nostra fiducia 
nelle Istituzioni, immaginando che nella decisione di avviare un’indagine abbiano pesa-
to anche lo strepito e le polemiche di questi ultimi tempi sulla palestra di roccia. Non 
vogliamo, perciò, alzare i toni o attirare ancora altra attenzione su Cortina, ma andiamo 
avanti di buona lena lavorando positivamente per il nostro paese”. 

(Comunicato stampa dell’Amministrazione comunale)

ALIMENTI BIOLOGICI E BIODINAMICI
MACROBIOTICA - COSMESI NATURALE

ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA
INTEGRATORI NATURALI

Via A. De Lotto 13 - Tel. e fax 0436 890546
32046 SAN VITO DI CADORE (BL)

info@ilsentierobio.com

ALIMENTI BIOLOGICI
E BIODINAMICI
MACROBIOTICA

ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA
INTEGRATORI NATURALI

COSMESI NATURALE

Via A. De Lotto 13 - Tel. e fax 0436 890546
32046 SAN VITO DI CADORE (BL) - info@ilsentierobio.com

DEROGHE URBANISTICHE

All’unanimità sono stati votati una modifica 
al grado di protezione di un edificio stori-
co con protezione 3A in località Gilardon e 
l’ampliamento tramite lo sportello unico delle 
attività produttive inerente il bar Area 51 ed 
il rifugio Guargnè. Su quest’ultimo argomen-
to, il vicesindaco Pompanin ha denunciato 
un fatto, a suo dire molto grave: «Durante le 
commissioni consiliari Gianpietro Ghedina 
ha fotografato un rendering del progetto del 
rifugio Guargnè e poi lo ha postato su Face-
book; a questo si sono aggiunte le considera-
zioni di un membro della commissione edili-
zia, del vicepresidente Fabio Ghedina. Credo 
che questo non sia un buon comportamento 
per un consigliere comunale, lo considero un 
fatto molto grave, una mancanza di rispetto 
nei confronti del Consiglio, del privato e del 
progettista. Spero non si ripeta più in futuro». 
Ghedina si è difeso dicendo di aver chiesto 
l’autorizzazione al progettista Enrico Ghez-
ze prima di pubblicarlo sul social network. 
«Non credo di aver fatto nulla di così strano» 
ha replicato.

REGOLAMENTO ORGANISMO  
DI PARTECIPAZIONE  
PER LE FRAZIONI 

Tutti favorevoli anche alla modifica del rego-
lamento per gestire le segnalazioni dei cittadini 
delle  frazioni tramite i capivilla. «Dalla riunio-
ne avuta con i capivilla lo scorso 15 gennaio è 
emersa la volontà di snellire le procedure, e di 
avere un unico interlocutore» ha spiegato Stefano 
Dandrea. Il nuovo regolamento prevede quindi 
la soppressione della Consulta per il territorio e 
l’individuazione di un unico coordinatore, l’as-
sessore ai Lavori Pubblici o un suo delegato. Una 
volta all’anno verrà convocata l’assemblea dei ca-
pivilla. Questi vengono nominati dal Sindaco su 
proposta del coordinatore e rimangono in carica 
per la durata del Consiglio comunale. La mino-
ranza vota favorevole, con la richiesta di inserire 
un capitolo di spesa per le migliorie nelle frazioni.

continua a pagina  6  
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MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE D’ACCORDO 
SU PISTA DA BOB E SOTTOPASSO A FIAMES
Il Consiglio comunale del 4 giugno ha visto le solite divergenze sulle scelte politiche,  
ma unione sugli argomenti concreti per il paese. Qualche speranza di riaprire un pistino  
da bob grazie a nuovi finanziamenti a fondo perduto, pari ai 2/3 della spesa complessiva

di Patrizia Serra

Il secondo Consiglio comunale senza il sin-
daco Andrea Franceschi si è distinto per la 
rapidità, essendosi svolto nel tempo record 
di poco più di un’ora. I punti all’ordine 
del giorno, lo scorso 4 giugno, erano nu-
merosi ma sono stati trattati con aplomb 
dal vicesindaco facente funzione Enrico 
Pompanin. Il consiglio ha preso atto della 
“variazione di sospensione” legata alla figu-
ra del sindaco Franceschi dopo il passaggio 
dagli arresti domiciliari al divieto di dimo-
ra a Cortina. Una presa d’atto che ha però 
dato il via alle considerazioni della mino-
ranza. Rocco Dal Pont ha detto che «sulla 

questione si è detto molto e forse troppo e 
questo anziché dare tranquillità e serenità 
ha creato l’effetto opposto.  Ognuno è in-
nocente sino a prova contraria e la nostra 
posizione è stata fin dall’inizio equilibrata e 
rispettosa, non aggressiva come da qualcu-
no richiesto. Ma il nostro diritto-dovere è 
quello di chiedere nuove elezioni. Cortina è 
preoccupata per la crisi generale, ma anche 
per le scelte politiche di questa ammini-
strazione, scelte che noi non condividiamo. 
Visto il momento storico, ci dovrebbe esse-
re un maggior sforzo da entrambe le parti 
per lavorare con maggiore collaborazione». 
Enrico Pompanin di rimando ha afferma-
to di condividere molte delle cose dette da 
Dal Pont, a partire dalla richiesta di mag-
giore collaborazione: «Di certo non siamo 
attaccati alla poltrona come dicono in tan-
ti, anzi avremmo anche altro da fare», ma 
ha stigmatizzato l’atteggiamento ipocrita 
dei tanti che «ti fanno i sorrisi davanti e ti 
scavano la fossa alle spalle».

TARES, SI SA QUANDO  
MA NON QUANTO

La Tares, la tanto temuta tassa sui rifiuti, 
è stata motivo di nuove discussioni tra i 

due schieramenti. La maggioranza ha ap-
provato le norme transitorie per definire la 
scadenza delle rate, senza definire però gli 
importi, visto che non sono stati ancora de-
cisi i coefficienti. Al riguardo Pompanin ha 
chiesto una maggiore collaborazione con la 
minoranza, ricordando che già il Sindaco 
Franceschi aveva chiesto il supporto della 
minoranza per determinare i nuovi coeffi-
cienti. In attesa di sapere quanto, si sa però 
quando si pagherà e cioè in tre rate scadenti 
il 31 luglio, il 30 settembre e il 31 dicem-
bre, fermo restando che i contribuenti po-
tranno pagare anche tutto in un’unica rata 
entro fine anno col Modello 24. Pompanin 
ha assicurato che gli importi saranno co-
municati sul sito del Comune almeno 30 
giorni prima della scadenza della prima 
rata. Gianpietro Ghedina ha osservato che 
«è inutile sapere quando si dovrà pagare 
se non si sa ancora quanto e che sarebbe 
stato meglio unire il punto in un prossi-
mo consiglio comunale», ma Pompanin ha 
preferito anticipare la comunicazione delle 
scadenze per informare i contribuenti. Il 
punto è passato con i 5 voti favorevoli della 
maggioranza (Adriano Verocai era in quel 
momento assente dall’aula) e l’astensione 
dei tre della minoranza.

CONSORZIO BOTTEGHE  
ARTIGIANE: INTEGRAZIONI 
ALL’ACCORDO PER ACCELERARE  
LA PROGETTAZIONE 

Il Consiglio ha votato all’unanimità di inte-
grare l’accordo tra il Comune e il Consorzio 
Botteghe Artigiane per la futura costruzio-
ne di 5 capannoni per 5.500 mq. nella zona 
di Pian da Lago (vedi i dettagli in Voci di 
Cortina – dicembre 2011, disponibile nel sito 
del giornale ). 
Il Consorzio ha già avviato l’attività pro-
gettuale per l’urbanizzazione della nuova 
area produttiva e la definizione plani-volu-
metrico dell’intervento, definendo con l’A-
nas le problematiche dell’innesto dalla SS 
51. Non appena il Pat sarà approvato in via 

definitiva, l’area oggetto dell’accordo dovrà 
essere recepita nel Prg con gli adeguamenti 
previsti per l’ambito di Pian da Lago.  
Per consentire al Consorzio di portarsi 
avanti con il piano attuativo e all’Ammini-
strazione comunale di accompagnare detta 
attività anche nella fase istruttoria, si ag-
giungono all’accordo alcuni contenuti, in 
particolare: il collegamento con la viabilità 
pubblica (cioè l’innesto sulla Strada Statale 
51 di Alemagna); i problemi tecnici relativi 
alle urbanizzazioni primarie e secondarie 
(fognature, acquedotto, energia elettrica 
e altri allacciamenti); la definizione degli 
standard per i parcheggi e il verde pubblici, 
l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e 
i percorsi pedonali; il perfezionamento de-
gli aspetti perequativi.

L’area a Pian da Lago dove dovrebbero sorgere 
i nuovi capannoni
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