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(Codice interno: 310863)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1585 del 10 novembre 2015
Conclusione del procedimento e conseguente archiviazione dell'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e

Comune di Cortina d'Ampezzo per la riqualificazione di Cortina e rilancio dell'economia turistica finalizzata alla
candidatura ai campionati mondiali di sci alpino 2021 - Legge regionale 29 novembre 2001 n. 35, articolo 32.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Conclusione mediante archiviazione del procedimento di Accordo di programma, articolo 32, L.R. 35/2001 a seguito della
mancata produzione da parte del Comune di Cortina della documentazione richiesta nel tavolo tecnico del 17.11.2014 e
necessaria all'eventuale proseguimento del relativo iter.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
delibera della Giunta regionale 82/2012 di avvio del procedimento;
delibera della Giunta regionale 2943/2010;
verbali delle Conferenze di Servizi del 29.02.2012 - 03.05.2012 - 15.05.2012 - 12.06.2012 - 11.12.2012 - 17.11.2014;
convocazione tavolo tecnico prot. n. 23660 del 3.12.2014 per il giorno 15 dicembre 2014 da parte del Comune di Cortina
d'Ampezzo;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.10.2010 di candidatura mondiali 2017;
deliberazioni di Giunta Comunale n.239/2012, n.93/2013, e di Consiglio comunale n.46/2013 di candidatura mondiali 2019;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 dl 29.09.2014 di candidatura mondiali 2021;
documento Multi-Party Agreement per l'assegnazione dei Campionati Mondiali di sci Cortina 2021.

L'Assessore avv. Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 prevede che: "per l'attuazione organica e coordinata di piani e
progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni
pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la
conclusione di un Accordo di Programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento".

La deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2943, ha definito uno schema procedurale di riferimento, in
modo da disciplinare l'esercizio delle competenze regionali previste dall'articolo 32 della legge regionale 35/2001 e la
scansione delle diverse azioni necessarie.

In particolare, l'avvio del procedimento, avviene con la dichiarazione di "interesse regionale" tramite una deliberazione della
Giunta regionale, sentita la Valutazione Tecnica Regionale (VTR). L' interesse regionale sotteso al dettato legislativo, non è un
semplice beneficio economico, quanto, piuttosto un insieme di valutazioni che inducono la Regione ad occuparsi, "in prima
persona", di un determinato programma o progetto; in altre parole, l'interesse regionale non deve riferirsi (soltanto) a
valutazioni economiche, ma va riconosciuto nella rispondenza tra rango amministrativo della Regione e portata degli
interventi.

Il Comune di Cortina d'Ampezzo, con nota n. 14536 in data 29.07.2010, ha presentato al Presidente della Giunta Regionale
istanza di attivazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 LR 35/2001 per la realizzazione di interventi di
riqualificazione urbanistica ed edilizia e conseguente rilancio dell'economia turistica di Cortina finalizzati alla candidatura per i
Campionati Mondiali di Sci alpino 2017. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.04.2011, sono stati
definiti i contenuti principali della proposta di Accordo di Programma .

La Giunta regionale, avendo accertato l'interesse regionale della proposta avanzata, con deliberazione n. 82 del 31.01.2012 ha
dato l'avvio del procedimento.

Si sono quindi svolte alcune conferenze di servizi istruttorie finalizzate principalmente all'esame e risoluzione di alcune
problematiche connesse all'Accordo (acquisizione dei terreni soggetti a vincolo di uso civico, eventuali vincoli sugli edifici



dell'ex stazione ferroviaria, viabilità di accesso a Cortina, ecc.).

Poiché nel frattempo la candidatura per i Campionati Mondiali di Sci alpino 2017 è stata assegnata a St. Moritz (Svizzera), il
Comune di Cortina d'Ampezzo ha ripresentato - con deliberazioni di Giunta Comunale n.239/2012 e n.93/2013 e
successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.46/2013 - la propria candidatura ai mondiali del 2019 proponendo
altresì alla Regione di proseguire l'iter già avviato, ancorché fossero state apportate alcune modifiche al contenuto dello stesso,
come lo stralcio della previsione della nuova piscina comunale in corrispondenza del Palazzo del Ghiaccio e relativa
riconversione a destinazione ricettiva dell'attuale piscina in loc. Guargnè e la riduzione/ridistribuzione della volumetria
sull'area dell'ex stazione ferroviaria a seguito dell'imposizione del vincolo notificato in data 23 marzo 2013 dalla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

In data 11 dicembre 2012 si è svolta una Conferenza di Servizi istruttoria e, successivamente, si sono tenuti alcuni tavoli
tecnici nei quali sono state evidenziate alcune criticità (certificazione dell'Agenzia del Territorio sui valori di
alienazione/concessione dei terreni di uso civico, parere della Soprintendenza sugli elementi superfetativi dell'ex stazione
ferroviaria da demolire, ecc.). Per completezza, si evidenzia che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20.03.2012
è stato adottato il PAT di Cortina d'Ampezzo che, tuttavia, la Provincia di Belluno, competente all'approvazione dello stesso,
ha restituito all'Amministrazione comunale sostenendo la sussistenza di carenze documentali.

Considerato che la candidatura per i Campionati Mondiali di Sci alpino del 2019, è stata assegnata a Äre (Svezia), il Comune
di Cortina, tenendo conto delle azioni amministrative sin qui condotte e degli studi di fattibilità acquisiti, ha riproposto la
propria candidatura per i Mondiali del 2021 e ha reso concreto questo impegno con deliberazione di Consiglio comunale n. 59
del 29.09.2014. L'Amministrazione comunale ha altresì manifestato la volontà di proseguire l'iter volto all'approvazione
dell'Accordo di Programma in oggetto.

Si è quindi tenuto un tavolo tecnico in data 17.11.2014, seguito da una riunione in data 15.12.2014 presso il Municipio di
Cortina, dai quali è emersa la necessità, stante le modifiche al contenuto dell'Accordo, che il Comune producesse nuova e
ulteriore documentazione (elencata nel verbale del 17.11.2014), nonché, una volta acquisiti e verificati i nuovi elaborati, che la
Regione verificasse la permanenza dell'interesse regionale. Dalla data dell'ultimo incontro - 15.12.2014 - la documentazione
richiesta non è stata perfezionata, né sono pervenute comunicazioni in merito all'Accordo.

Nel mese di settembre 2015 è stato trasmessa dal Comitato Cortina 2021, (ancora non formalmente costituito) alla Regione del
Veneto - Sezione Urbanistica, tramite la Segreteria dell'Assessore al Territorio - una bozza informale di Accordo/progetto
denominato "Multi-party Agreement" da stipularsi tra Governo italiano (Consiglio dei Ministri), Regione del Veneto, Provincia
di Belluno, Comune di Cortina d'Ampezzo, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazione Italiana Sport
Invernali (FISI). Si è rilevato che, rispetto all'analogo documento presentato per la candidatura 2019, non c'è più alcun
riferimento all'Accordo di Programma in itinere.

Il nuovo documento presenta una serie di proposte diverse relativamente alle piste da sci (Tofana, Col Drusciè, 5 Torri),
adeguamenti stradali, parcheggi, impianti sportivi, cabinovia (parte da finanziare con il c.d. Fondo Brancherdi cui alla legge 23
dicembre 2009 n.191), sistemazione eliporto e/o aeroporto di Fiames, mentre non richiama più il project-financing della zona
ex Stazione Ferroviaria.

Va rilevato che ancorché Cortina d'Ampezzo abbia presentato la propria candidatura per i Mondiali 2021, tale proposta non è
ancora ufficiale, essendo prevista l'approvazione da parte della International Ski Federation a giugno 2016.

Considerato che in data 21 settembre 2015 si è tenuta una conferenza di Servizi alla quale ha partecipato il rappresentante
dell'Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo, nella quale si è convenuto sulla necessità di concludere il
procedimento, avendo preso atto della caducazione dell'Accordo di Programma sopra citato.

Considerato che quanto sopra descritto possa quindi interpretarsi come superamento dell'Accordo di Programma in oggetto
indicato e, ritenuto altresì l'obbligo di concludere il procedimento che incombe in capo alla Regione del Veneto quale
amministrazione procedente, con la presente deliberazione si provvede alla archiviazione del procedimento in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";



VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative
relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 35/2001)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2012, n.82 "Accordo di Programma tra Regione del Veneto e
Comune di Cortina. - art. 32 L.R. 35/2001. Riqualificazione di Cortina e rilancio dell'economia turistica finalizzata alla
candidatura ai campionati mondiali di sci alpino 2017. Avvio del procedimento".

delibera

1.   di concludere mediante archiviazione, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento, avviato con deliberazione
della Giunta regionale 31 gennaio 2012 n.82, relativo all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Comune di Cortina
d'Ampezzo per la riqualificazione di Cortina e il rilancio dell'economia turistica finalizzata alla candidatura ai campionati
mondiali di sci alpino;

2.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.   di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

4.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
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