
Consiglio comunale del 20 marzo 2012
ADOTTATO IL PAT SENZA 
IL CONSENSO DELLE MINORANZE
Dopo cinque ore di discussione, il voto all’una e venti 
del mattino. Il Pat è adottato dal Consiglio comunale 
con 10 sì e il no fermo delle minoranze e di Pietro Ghedina
di Marina Menardi

Ci sono volute cinque ore 
di discussioni, relazioni, 
chiarimenti per arrivare 

all’adozione del Pat da parte del 
Consiglio comunale, con il voto 
all’una e venti del mattino, dopo 
una seduta durata in tutto otto 
ore. Il via libera è arrivato con 10 
voti a favore e sei contrari; hanno 
votato no i consiglieri di mino-
ranza e Pietro Ghedina, assente 
Etienne Majoni. In sala erano 
presenti i tecnici della Proteco, 
la ditta incaricata dall’Ammini-
strazione comunale per la stesura 
del Pat. 
Il sindaco Andrea Franceschi, 
in apertura del punto, ha sotto-
lineato le linee guida che sono 
alla base del Piano: da una parte 
i dati oggettivi, costituiti dall’a-
nalisi paesaggistico-ambientale, 
dall’altra i dati soggettivi, ossia le 
scelte infrastrutturali e le nuove 
cubature. Franceschi ha ribadito 
il no alle seconde case, sì alle 
attività produttive, sì al recu-
pero ambientale. «Non stiamo 
parlando di nuove concessioni 
edilizie - ha detto Franceschi - 
stiamo stabilendo le possibilità 
di sviluppo per i prossimi 20 
anni». La parola è passata quin-
di all’architetto Saccon, che ha 
impiegato un’ora per dire ciò che 
già aveva detto, in sintesi, il 22 

febbraio scorso sia ai consiglie-
ri che ai cittadini all’Alexander 
Hall, e durante le commissioni 
che hanno preceduto il consiglio 
(per i dettagli vedi Voci di Cortina 
n. 93, febbraio 2012). Riassu-
mendo, Saccon ha sottolineato 
come sia stata data particolare 
attenzione all’ambiente e al pae- 
saggio e, nello stesso tempo, ci 
si sia dotati di nuovi strumenti 
per essere efficaci subito utiliz-
zando l’accordo tra vari enti per 
realizzare rapidamente alcune 
infrastrutture. L’indirizzo rice-
vuto dalla Giunta è stato quello 
di ridare a Cortina lo smalto per-
duto e di ricollocare Cortina nel 

ruolo di leader delle terre venete 
e ladine, prevedendo interventi 
per il settore ricettivo, la viabili-
tà, il recupero del paesaggio nel 
fondovalle. L’Accordo di pro-
gramma, ha spiegato Saccon, è la 
scelta voluta per accelerare alcuni 
processi. In esso è contenuta una 
quota residenziale come seconda 
casa ottenuta in parte recuperan-
do volumi esistenti, e in parte 
con una nuova volumetria, allo 
scopo di finanziare il progetto 
della tangenziale. Il grosso del 
volume, come relazionato sempre 
da Saccon, sono i 99 mila metri 
cubi in parte in centro e in parte 
a Gilardon. Oltre a queste, sono 
previste nuove volumetrie per 
119 mila metri cubi. In totale 
saranno oltre 200 mila metri cubi 
di ricettivo da utilizzare per am-
pliare l’esistente e fare alberghi 
nuovi, per un aumento previsto 
di 1.200 camere e 16 mila metri 
quadrati di superfici accessorie ai 

servizi ricettivi. 
Le minoranze hanno denunciato 
la mancanza di coinvolgimento 
nella stesura di un piano così 
importante. A nome di tutti ha 
aperto la discussione il consiglie-
re Luigi Alverà: «È giusto che 
i cittadini sappiano, dopo aver 
sentito la presentazione, che le 
minoranze non hanno avuto che 
pochi giorni per vedere gli elabo-
rati. Nel 2008 è stata richiesta la 
commissione per seguire il Pat, 
la quale è stata convocata solo 
due volte, nel 2009. Da allora 
non si è più saputo niente per 
tre anni. Negli ultimi venti giorni 
sono state convocate tutta una 
serie di commissioni per arrivare 
all’adozione con il completo dei 
documenti solo pochi giorni fa, e 
la disponibilità dei professionisti 
solo ora». «Il Pat in partenza è 
stato condiviso con tutti - ha 
risposto il Sindaco -. I dati og-
gettivi hanno richiesto molto 
tempo, e l’iter si è allungato. Le 
scelte per buona parte erano già 
state approvate in Consiglio co-
munale. Di queste volumetrie, 
le novità sono quelle ricettive e  
commerciali, il resto sono cose 
già viste». 
La discussione ha visto numerosi 
interventi non solo da parte della 
minoranza, ma anche dei con-
siglieri di maggioranza, i quali 
hanno cercato di difendere la 
bontà del Pat (vedi pagine se-
guenti).
I consiglieri di minoranza Alve-
rà e Dimai hanno fatto notare 
come nella proposta di delibera 
consigliare fossero inserite delle 

Residenti attuali 6.097
Residenti previsti nel decennio 6.400
Composizione media nucleo familiare attuale 2,15
Composizione media nucleo familiare prevista nel decennio 2,10
Famiglie residenti attuali 2.836
Famiglie residenti previste nel decennio 3.048
nuove famiglie previste nel decennio 212
Rapporto previsto famiglie/alloggi 1,00
Dimensione media prevista dell'alloggio in mc - (150x2,10) 315
Dimensionamento decennale in mc (212 x 1,00 x 315) 66.780
Standard volumetrico per abitante teorico P AT 150
Abitanti teorici equivalenti insediabili (66.780/150) 445
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delibere di Giunta non ancora 
pubblicate all’albo comunale. 
«Mi sembra una forzatura in-
serire una relazione geologica 
che non è stata protocollata» ha 
sottolineato Dimai. Il Sindaco ha 
lamentato l’eccessivo formalismo 
delle minoranze e ha cercato di 
riportare la discussione sui con-
tenuti del Pat.
Prima della votazione, sono stati 
presentati alcuni emendamenti, 
dal vice sindaco Verocai, dal con-
sigliere di maggioranza Dandrea 
e dai consiglieri di minoranza 
Dimai e Alverà (vedi a pag. 10). 
Dopo aver votato gli emenda-
menti uno ad uno (approvati 
gli emendamenti di Verocai e 
Dandrea, respinti quelli di Alverà 
e Dimai), si è passati alla vota-
zione dell’adozione del Pat. Le 
minoranze si sono dichiarate de-
cisamente contrarie, dando una 
valutazione complessiva negativa 
del Piano e lamentando la scarsa 
condivisione (vedi dichiarazione 
di voto a pag. 10). 
In particolare, Cortina Dolomi-
ti si dichiara contraria all’urba-
nizzazione dell’area in località 
Gilardon, oggetto della “Tran-
sazione” dei terreni tra Comu-
ni e Regole alla fine degli anni 
Cinquanta (vedi box a fianco).
Il Sindaco, da parte della Mag-

gioranza, ha sostenuto che il Pat 
è coerente con le linee guida 
dettate dal Consiglio comunale 
e con quanto è stato detto in 
questi anni. 
Le volumetrie - ha sostenuto 
- non sono concesse, ma solo 
previste, e alcune sono state stru-
mentalizzate, come lo sportello 
unico per le attività produttive, 
che è stato votato all’unanimità. 
Il nuovo Piano di Assetto del 
Territorio viene quindi adottato 
dal Comune di Cortina con 10 
voti favorevoli della maggioranza 
e 6 contrari (le minoranze più il 
voto contrario di Pietro Ghedi-
na). Tra le fila della maggioranza 
era assente il consigliere Etienne 
Majoni. 
Ora il Piano rimarrà esposto in 
Comune per trenta giorni, più 
altri trenta per poter portare le 
proprie osservazioni come citta-
dini a partire dalla delibera del 
Consiglio comunale; successiva-
mente verrà inviato in regione 
Veneto con le osservazioni e le 
controdeduzioni del Consiglio 
comunale per gli adempimenti 
di approvazione (entro 240 gior-
ni). Il Piano diventa efficace 15 
giorni dopo la pubblicazione del 
provvedimento di approvazio-
ne nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.

LA TRANSAZIONE DEI TERRENI 
TRA COMUNE E REGOLE DOPO 

LE OLIMPIADI DEL ‘56
«La transazione non lascia né vincitori, né vinti: la vittoria è di 
tutta la cittadinanza di Cortina d’Ampezzo, che ne guadagna 
in una pacificazione generale degli animi».
Lo sentenziò il sindaco Amedeo Angeli, nel consiglio comunale 
del 6 marzo 1957, una delle quattro sedute, che portarono 
a definire la vertenza fra il Comune e le Regole d’Ampezzo, 
«in merito alla appartenenza ed al godimento del patrimonio 
silvo-pastorale», che allora era gestito dalla Ascoba, l’Azien-
da speciale consorziale dei boschi e pascoli ampezzani. La 
sera precedente, il 5 marzo, nella prefettura di Belluno fu 
definito l’accordo, presenti Angeli, sindaco dal 26 giugno 
1956, l’assessore Silvino Verocai, che era stato incaricato 
di occuparsi della vicenda e ne fu uno dei principali artefici, 
il presidente dell’Ascoba Angelo de Zanna e i marighe delle 
undici Regole. Avvocato del Comune Giuseppe Cassano, 
segretario Grazioso Fabbiani.
«Tali trattative ebbero un impulso decisivo dal nuovo prefetto 
Girolamo de Sena» - annotò Silvino Verocai. «Un problema 
gravissimo, che l’incomprensione e la mancanza assoluta di 
buona volontà non avevano portato a conclusione nel passato, 
e che non si era saputo o voluto risolvere, ad onta che figu-
rasse al punto uno del programma elettorale della precedente 
amministrazione» - commentò allora Angeli.
Fra i timori dell’epoca, il progetto di una funivia e piste da 
sci, da Campo verso il Becco di Mezzodì, a devastare il gran 
bosco di Ramarida, esaminato nel consiglio comunale del 
5 febbraio 1957. Dei venti consiglieri comunali, diciassette 
erano regolieri. Non lo era Angeli, che però dichiarava: «Mi 
sento anch’io un ampezzano, senza esserlo nell’origine, e 
trovo che gli originari mi considerino uno di loro, perché li 
ho sempre rispettati e considero i loro giusti diritti». Non lo 
erano Silvio Colombani e Giuseppe Degregorio, che votarono 
contro o si astennero, nelle quattro sedute, il 6 marzo e il 7 
maggio 1957, il 18 maggio e il 7 luglio 1959. Durò anni, infatti, 
il lavoro per stabilire la divisione delle terre: infine al Comune 
andarono 1.051 ettari, soprattutto nelle zone già ampiamente 
interessate dallo sviluppo turistico della conca, attorno al Col 
Druscié e sul monte Faloria, con impianti di risalita e piste da 
sci, protagonisti delle Olimpiadi appena disputate. Alle Re-
gole rimasero 15.394 ettari. «Sono convinto, convintissimo, 
che per il bene del bosco, è molto meglio che questo venga 
amministrato dai Regolieri» - dichiarò in aula, a conclusione 
della seduta decisiva, nel maggio 1959, il consigliere Ugo 
Pompanin. Trent’anni dopo, da presidente delle Regole, fu 
lui a concordare con la Regione l’istituzione del Parco delle 
Dolomiti d’Ampezzo.
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PREVISIONI DIMENSIONALI COMPLESSIVE
destinazione 1) 2) 3) 4)
abitanti n. - 610 - -
mc/abitante 
teorico

mc/ab. - 150 - -

residenziale mc 27000 91500 Vol. max 1804 mc 0
artigianale/
produttivo

mq 3760 9000 0 0

commerciale
mq 298

-
Vol Max. 12006 

mc + commerciale 
Stadio Olimpico vol. 
da definirsi in sede 

di gara

17.500

direzionale mq 0 - 6.000

ricettivo mc 16338 - Vol. max. 99080 119.500

servizi

mc 17850

-

Auditorium min. 
500 posti; parcheg-
gio min. 550 posti. 
Nuova piscina e 

servizi da definirsi in 
sede di gara

-

standard mq - 19200 Commisurati agli 
interventi previsti 41.425

stima Sau 
trasformata

mq 106500 83.250

1) Stima residuo Prg vigente
2) Previsione fisiologica (prime case +dir. superficie)
3) Previsione Accordo di Programma
4)Previsione strategica
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