
I 200 mila euro in meno al settore turismo 
riguardano il progetto della cartellonistica 
nel paese, che è stato così al momento ab-
bandonato. Per i 25 mila euro delle borse 
di studio, invece, ha assicurato che c’è sta-
to un errore di comunicazione tra gli uffici 
e che verranno ripristinati attingendo dal 
fondo di riserva. Ghedina ha avanzato delle 
valutazioni generali sulla realizzazione dei 
programmi. «Sulle opere pubbliche, dei 46 
milioni di euro previsti in bilancio poco o 
nulla è stato fatto, a parte qualche ordinaria 
manutenzione, come i marciapiedi. La pi-
scina è chiusa da due anni. Il 30 settembre 
il vice sindaco aveva parlato di un consu-
lente per seguire il project financing della 
nuova piscina, ma ancora non si sa nulla. 
Siamo preoccupati sulle procedure e sulla 
tempistica. Verifichiamo che ci sono dei 
problemi nel reperimento di questa figura 
che segua il progetto. Come mai è stato fat-
to un invito a presentare un’offerta, anziché 
un bando? Vedo inoltre che sono arrivate 
due proposte, ma è stata annullata la proce-
dura perché inavvertitamente è stata aper-
ta una delle due buste. Tutto da rifare, e al 
momento nessun passo avanti sulla nuova 
piscina. Ricordiamo anche la nostra propo-

sta per sistemare intanto il vecchio impian-
to.  Vediamo inoltre che sono stati tolti i 2 
milioni di euro destinati alla pista da bob, e 
800 mila euro per il nuovo curling center». 
Sull’argomento della piscina è intervenuto 
anche Ghezze: «Siamo preoccupati per i 
tempi. Dai bilanci Gis, rileviamo che ab-
biamo speso 300 mila euro in due anni per 
la piscina chiusa».
Per la procedura di individuazione del con-
sulente per la piscina, Pompanin si chiama 
fuori. «All’ufficio messi qualcuno per sba-
glio ha aperto la busta, e in via cautelare il 
responsabile Zardini Lacedelli ha annullato 
l’operazione, ma in questo io non centro» 
ha risposto. «Anche noi siamo preoccupati 
per i tempi. Non è bello essere continua-
mente attaccati per aver chiuso la piscina». 
Sui tagli agli investimenti per la pista da 
bob, Pompanin ha giustificato dicendo che 
si trattava di un contributo parziale, ma al 
momento, non essendoci altri soldi da altri 
enti, sono stati tolti.  Per il Curling Center, 
si attende un contributo dal Coni. 

APPROVAZIONE DEBITI 
FUORI BILANCIO

Si tratta di vecchie parcelle a professionisti 

relative a vecchi ricorsi, risalenti anche a pa-
recchi anni fa e che ora, spiega la Segretaria, 
devono essere saldate. Il punto viene appro-
vato con l’astensione della minoranza.

DELEGA AL COMUNE CAPOFILA 
PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI 
AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 
DEL GAS NATURALE

Tutti favorevoli alla delega a Belluno come 
comune che svolgerà gli adempimenti ne-
cessari per l’attuazione del decreto per i ser-
vizi di distribuzione del gas naturale.

ALIENAZIONE DI PORZIONE 
DI TERRENO COMUNALE 
IDENTIFICATO CON LA P.F. 2017

Per la realizzazione di un sottogronda in via 
Roma che ricade su una particella di terre-
no di proprietà del Comune, si richiede l’ac-
quisto da parte dei privati della particella. 
Si assenta dall’aula il consigliere di Maggio-
ranza Stefano Dandrea, in quanto tecnico 
di uno dei due richiedenti. Assente dall’aula 
anche Verocai, Ghezze ha fatto notare che 
per l’approvazione è determinante il voto 
della Minoranza. 

CLASSI DI REDDITO 
COMPLESSIVO IN 
EURO

ANNO 2011 ANNO 2010 ANNO 2009
FREQUENZA MEDIA AMMONTARE FREQUENZA MEDIA AMMONTARE FREQUENZA MEDIA AMMONTARE

fino a 1.000 46 577 26.553 50 558 27.893 46 595 27.348
da 1.000 a 2.000 59 1.262 74.441 65 1.252 81.407 79 1.291 101.991
da 2.000 a 3.000 55 2.159 118.752 60 2.103 126.189 52 1.974 102.652
da 3.000 a 4.000 30 2.816 84.482 31 2.855 88.495 37 2.878 106.496
da 4.000 a 5.000 20 3.639 72.789 27 3.592 96.972 35 4.026 140.914
da 5.000 a 6.000 28 5.166 144.645 26 4.840 125.835 30 4.737 142.111
da 6.000 a 7.500 55 6.585 362.159 55 6.513 358.213 52 6.312 328.234

da 7.500 a 10.000 212 8.540 1.810.453 235 8.513 2.000.634 224 8.533 1.911.313
da 10.000 a 15.000 633 12.011 7.602.967 637 12.018 7.655.600 693 11.896 8.244.126
da 15.000 a 20.000 777 16.488 12.811.114 802 16.558 13.279.301 786 16.443 12.924.546
da 20.000 a 26.000 654 21.632 14.147.075 657 21.569 14.170.835 666 21.587 14.377.105
da 26.000 a 33.500 453 27.002 12.232.071 446 27.309 12.179.999 459 27.268 12.516.157
da 33.500 a 40.000 227 33.162 7.527.766 223 33.712 7.517.867 224 33.653 7.538.381
da 40.000 a 50.000 203 40.020 8.124.023 194 41.080 7.969.606 179 41.418 7.413.788
da 50.000 a 60.000 120 48.370 5.804.381 118 50.522 5.961.609 103 51.039 5.256.980
da 60.000 a 70.000 71 56.853 4.036.576 71 58.996 4.188.717 70 59.479 4.163.511

da 70.000 a 100.000 141 74.680 10.529.838 145 77.019 11.167.701 130 76.904 9.997.484
oltre 100.000 133 160.457 21.340.746 112 175.455 19.650.992 106 181.987 19.290.591

TOTALE 3.917 27.279 106.850.831 3.954 26.972 106.647.865 3.971 26.337 104.583.728

VARIAZIONE SU ANNO 
PRECEDENTE

-0,9% 1,1% 0,2% -0,4% 2,4% 2,0%

TOTALE CON-
TRIBUENTI ITALIA

30.754.007  23.482 722.163.965.000  30.748.507  23.241 714.616.126.000  30.858.333  22.891 706.373.165.000 

VARIAZIONE SU ANNO 
PRECEDENTE

0,0% 1,0% 1,1% -0,4% 1,5% 1,2%

fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

27.300 EURO IL REDDITO MEDIO  
PERSONALE A CORTINA D’AMPEZZO
Il 16% sopra il dato nazionale, con il valore più “ricco” della Provincia

Il Ministero dell’Economia ha reso noti i 
dati dei redditi dichiarati per l’anno 2011. 
L’analisi per Cortina d’Ampezzo evidenzia 
un reddito medio per le persone fisiche pari 
a 27.279 euro, in crescita dell’1,1% rispetto 
al 2010.

Cresce dello 0,2% anche l’ammontare 
complessivo, a fronte di un calo del -0,9% 
dei contribuenti. Le dichiarazioni dei cor-
tinesi sono più alte della media nazionale 
pari a 23.482 euro, con un migliore tasso 
di crescita annuale.

Cortina registra il reddito medio più alto 
di tutta la Provincia di Belluno, con Zoppè 
di Cadore all’ultimo posto con 16.122 euro 
pro capite.
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CORTINA D'AMPEZZO: REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF
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