
PROGRAMMI AMMINISTRATIVI A CONFRONTO

Progetto per Cortina
Tradizioni e futuro

Per la nostra
Cortina

POLITICHE PER LA PRIMA CASA 
E PER LA TUTELA DEI RESIDENTI

Salvaguardia del “diritto di abitare” - Vaglio di tecniche di 
costruzione innovative per ridurre i costi di costruzione - 
Creazione di un fondo comunale di garanzia, per aiutare i 
cittadini nel rapporto con gli istituti di credito - Altri interventi 
per l’ottimizzazione del patrimonio immobiliare del Comune 
con dismissione di quello infruttifero a vantaggio di nuovi 
alloggi per residenti, single e giovani coppie in affitto a 
prezzo agevolato - Concessione di piccoli ampliamenti a veri 
residenti tramite i piani di intervento del PAT - Forme miste di 
edificabilità per continuare a costruire in diritto di superficie. 

Garantire il rispetto del diritto alla casa - Concessione di 
piccoli interventi per migliorare le condizioni abitative delle 
famiglie - Revisione del sistema dei vincoli ventennali sulle 
ristrutturazioni dei fienili, per ripristinare la piena disponibilità 
economica della proprietà privata dei cittadini - Proseguire 
con il diritto di superficie - Applicazione dell’IMU che tenga 
conto della nostra capacità contributiva e delle specificità 
sociali della nostra comunità - ripristino di canali preferenziali 
e autorevoli presso il legislatore nazionale per far valere le 
nostre necessità - Particolare attenzione all’applicazione 
sugli immobili concessi in uso gratuito o in affitto agevolato 
ai residenti - Controlli più attenti sui finti residenti - “Piano 
di residenzialità” sugli immobili di proprietà del Comune, a 
favore delle famiglie in difficoltà. 

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 
E RAPPORTI CON I CITTADINI

Riorganizzazione della macchina comunale avvenuta e da 
migliorare - Trasparenza amministrativa e comunicazione 
con i media - Coinvolgimento e ascolto dei cittadini.

Proposte di delibera di iniziativa popolare - Attivazione 
dell’Urp, Ufficio relazioni con il pubblico - Valorizzazione 
dell’impegno e della professionalità dei dipendenti in chiave 
meritocratica - Verifica dell’affidabilità del bilancio e utilizzo 
trasparente delle risorse pubbliche - Adozione di un codice 
etico degli amministratori - Mantenimento e riorganizzazione 
delle società partecipate.

TURISMO

Proseguire sulla strada intrapresa con finanziamento al 
Consorzio Cortina Turismo - Completamento delle strutture 
sportive e dei collegamenti tra i comprensori sciistici - 
Dotarsi di impianti sportivi nuovi e moderni e non rattoppare 
quelli vecchi - Col PAT si potranno lanciare nuove attività per 
migliorare l’offerta complessiva.

Superamento della frammentazione tra i diversi operatori 
pubblici e privati e lavoro di squadra - Creazione di una 
cabina di regia autorevole e partecipata - Mantenimento 
dello IAT - Riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture - 
Sostegno economico al marketing territoriale - Adozione di 
scelte urbanistiche idonee al rilancio turistico - Rilancio del 
turismo congressuale - Promozione delle Dolomiti, patrimo-
nio dell’Unesco, in sinergia coi territori limitrofi.

URBANISTICA

Col PAT approvato si darà nuovo sviluppo all’economia 
locale - La commissione per le migliorie sul territorio, con la 
collaborazione dei Capivilla, sarà mantenuta e il funzio-
namento migliorato, con la gestione diretta del Sindaco e 
del capo degli operai - È stato istituito e sarà mantenuto il 
Suap, lo sportello unico per le attività produttive - Si farà il 
programma informatico dell’edilizia per verificare in tempo 
reale lo stato di avanzamento delle proprie pratiche.

Crescita sostenibile e razionale basata su difesa ambien-
tale e qualità della vita ma anche su un’infrastrutturazione 
implementata e moderna - Coinvolgimento dei cittadini nelle 
decisioni urbanistiche - Potenziamento del ruolo dei Capivilla 
nella commissione consiliare Lavori Pubblici - Creazione 
di organismi di consultazione permanenti per migliorare il 
rapporto fra territorio e Amministrazione Comunale. 

VIABILITÀ

Sistemazione viabilità interna: parcheggi interrati in Largo 
Poste, piazzale ex Esso, piazza del mercato, 500 posti 
in stazione - Ampliamento dei posti auto in Lungoboite e 
Polveriera - Sottopassi a La Riva, via Marconi, Parrocchia-
Ciasa de ra Regoles - Nuovi marciapiedi: secondo stralcio 
Alverà, Verocai-Majon, via del Castello, via dello Stadio, 
Col - Illuminazione pubblica della Circonvallazione, di Cadin-
Cadelverzo e di Campo-Salieto - Strada di accesso a Pian 
da Lago - Rotatoria Acquabona e via dello Stadio-Marangoi 
- Tangenziale breve.

Razionalizzazione del sistema viario con la chiusura di via 
Cesare Battisti - Traffico veicolare di passaggio indirizzato 
lungo il Boite, con collegamento in galleria dall’Alexander 
Hall allo Stadio Apollonio - Costruzione di un nuovo impianto 
di arroccamento attraverso accordo di programma con le 
società di impianti a fune, più parcheggio interrato a servizio 
del centro, dei pendolari e del Polo scolastico - Miglioramen-
to della strada di accesso all’area artigianale Acquabona/
Pian da Lago - Riqualificazione della stazione senza aumen-
ti volumetrici irragionevoli in altre zone.

SPORT

Accentramento degli impianti e affidamento della gestione 
ai privati - Completamento polo sportivo dello Stadio con 
palestra di roccia e piscina - centro benessere e parco giochi 
- Riapertura della pista da bob - Sistemazione della pista 
ciclabile e collegamenti ciclo-pedonali-mezzi pubblici - Com-
pletamento golf a 18 buche - Riqualificazione zona Fiames.

Creazione di un Polo Sportivo multidisciplinare - Riapertura 
della pista di bob e della piscina - Attivazione di una Con-
sulta per lo sport - Ospitalità a molteplici eventi sportivi per 
promuovere la pratica dello sport. 

ARTIGIANATO E 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nuova linfa al settore artigianale grazie ai piccoli ampliamen-
ti previsti dal PAT, che daranno lavoro agli artigiani, e agli 
accordi con Scia e Consorzio Botteghe Artigiane.

Promozione su nuovi mercati delle eccellenze del nostro 
sistema produttivo - Iniziative a 360° per il rilancio del pa-
trimonio alberghiero esistente anche con accordi pubblico-
privato - Promozione di una regia strategica e operativa 
che coinvolga le imprese e le associazioni di categoria per 
arrivare alla creazione di un marchio di territorio.

CULTURA

Proseguire con convenzioni con le associazioni che organiz-
zano eventi culturali e continuare con il programma “Fuori 
stagione, fuori di casa” - Sperimentazione ed eventuale 
apertura definitiva in Comune dello Sportello Ladino - Ri-
costituzione del Capitanato d’Ampezzo - Introduzione nelle 
scuole elementari dell’insegnante unico di Ladino Ampezza-
no - Creazione del Museo de ra Storia de Anpezo - Recupe-
ro dell’ex Bersaglio come sede dell’Ulda e degli Schuetzen 
- Creazione de ra Ciàsa de ra cultura d’Anpézo negli spazi 
dell’ex stazione ferroviaria dove sorgerà il polo culturale di 
Cortina d’Ampezzo con anche la biblioteca ladina. 

Sostegno fattivo alle numerose associazioni culturali che 
promuovono la cultura locale - Valorizzazione di cultura e 
tradizioni promuovendo l’attività museale - Valorizzazione 
del percorso della Grande Guerra in occasione del vicino 
centenario - Progettazione, insieme a soggetti istituzionali di 
riferimento, di eventi di promozione della cultura della mon-
tagna, di iniziative di grande spettacolo, artistiche e musicali, 
di richiamo internazionale - Collaborazione con la Regione 
Veneto nell’ambito della Film Commission, promuovendo la 
città come luogo di produzioni cinematografiche.

Fonte: programmi amministrativi presentati presso gli uffici elettorali dalle due liste. Sintesi a cura del Comitato Civico Cortina
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