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Le presen  osservazioni sono riferite alla seguente procedura:

Bur n. 54 del 23/04/2021
(Codice interno: 445563)
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO)
Adozione ai sensi ai sensi della dgr n 791/2009 e a vazione avvio della consultazione pubblica concernente 
la Vas ai sensi art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. della variante al prg sulla proposta di riqualificazione in 
regime di finanza di proge o ex art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016

***

In via preliminare, si contesta la procedura ado ata per carenza di documentazione.

In par colare,
i)  vista la documentazione pubblicata composta da:

. Rapporto Ambientale rela va alla procedura di VAS

. Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale rela va alla procedura VINCA

. Sintesi non Tecnica rela va al Rapporto Ambientale

. Allega  A, B, C e D da inviare come allega  del Rapporto Ambientale.
ii) considerato che per la procedura (art. 14 comma 2 Dlgs. 152/2006) è prevista la pubblicazione 

della proposta di piano o programma e del Rapporto Ambientale;
iii) appurato che non è stato reso disponibile il documento “proposta di piano o programma”;

si ri ene invalida tu a la procedura.

Nella denegata ipotesi in cui la nostra contestazione risul  infondata, si esprimono le osservazioni che 
seguono, basate sulla documentazione pubblicata, come de o carente e priva delle informazioni necessarie 
per gli approfondimen .

***
Per ordine di esposizione si procede secondo uno schema che prende a riferimento gli Assi di valutazione dei 
possibili effe  sulle componen  ambientali.
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Asse II - Consumo di suolo, depauperamento e prelievo di risorse

Si  osserva  il  fa o  che  si  u lizzi  una  notevole  superficie  di  so osuolo  pubblico  in  zona  centrale  per  un
incremento irrisorio di pos  auto pubblici (120 pos  auto).

Riporta la Relazione che  “L’effe o è da considerarsi non significa vo in quanto l’area insiste in un sistema
urbano antropizzato; non è previsto pertanto un consumo di suolo per la realizzazione dell’intervento”. 
Viene dichiarato “nessun effe o”.

a) La zona è strategica in quanto non vi sono in centro di  Cor na altri  spazi  così ampi e ada  per
costruire parcheggi interra  e nel contempo mantenere un uso pubblico della superficie. L’u lizzo
defini vo  del  so osuolo  per  implementare  un  numero  limitato  di  parcheggi  pubblici  aggiun vi
rispe o a quelli  a uali  spreca la  potenzialità offerta dal  sito.  Infa  un numero elevato di  nuovi
parcheggi serve per lo standard delle nuove residenze e dei nuovi volumi commerciali.  A pagina 191
del  Rapporto  Ambientale  si  dichiara  una  previsione di  632 pos  auto  in  sos tuzione  (sic!)  degli
a uali. Agli a  risultano però numeri diversi: a pagina 44 della Verifica pre-istru oria e analisi dei
rischi finalizza  all’approvazione del Proge o di Fa bilità  (Faggiani 3 agosto 2018) viene scri o di
“un aumento del 47% dei pos  auto a disposizione della ci à”, evidenziando in un grafico il passaggio
da 257 a 377 stalli (di cui 100 per le a vità commerciali). 
In buona sostanza, con il proge o in esame l’Ente pubblico me e in gioco tu o il sedime per  un
incremento di soli 120 pos  auto:  non vi è proporzione far il consumo di (so o) suolo e il numero di
nuovi parcheggi pubblici a disposizione. A poco vale l’osservazione che si tolgono parcheggi scoper
per averne di interra  (meno impa an ); infa , la superficie liberata verrebbe … edificata.  Anzi,
quelli che oggi sono comunque spazi a disposizione per il mercato, per la zona di arrivo di gare di
fondo o per eventuali manifestazioni, verrebbero persi defini vamente. E’ emblema co che l’evento
di inaugurazione del Mondiali  di Sci Alpino 2021 si è tenuto proprio sul sedime dove dovrebbero
sorgere i nuovi edifici priva .
Per quanto de o, si ri ene che vi sia un importante consumo di suolo senza la contropar ta di un
documentato beneficio colle vo.

b) per la can erizzazione, nel cronoprogramma c'è scri o 38 mesi (circa 4 anni) ma non è compreso un
anno circa per il bando di gara: si arriva con il can ere aperto a ridosso delle Olimpiadi 2026. 

c) per  l’aspe o  geologico,  nella  Relazione  Ambientale  viene  de o  che  si  faranno  i  sondaggi.  Tale
aspe o è troppo generico: i sondaggi è necessario farli prima per evitare la “sorpresa geologica” e
rischi non preven vabili. Il proge o del parcheggio in Largo Poste dovrebbe essere di monito.

Asse V – Paesaggio, archeologia e beni culturali

Si osserva la violazione del de ato del vincolo di “interesse culturale” e la perdita dei valori paesaggis ci
della zona (strategica dal punto di vista turis co per il passaggio della ciclabile, per punto di transito della
Stazione, per passaggio della circonvallazione) a seguito della costruzione di nuovi volumi fuori terra.

Riporta la Relazione che “Riqualificare il compendio della ex stazione ferroviaria e gli edifici storici presen
contribuirà ad elevare ulteriormente il  valore archite onico e culturale del contesto”. Viene dichiarato un
“effe o posi vo rilevante”.
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a) La Commissione Regionale VAS prescrive (cit. pag. 23 del Rapporto Ambientale) 
“Dovrà  essere  adeguatamente  considerata  e  approfondita  la  “matrice  paesaggio”  e  sopra u o

l’iterazione con le opere previste con l’ambiente circostante, nonché la skiline complessiva, al fine di
valutare l’inserimento di nuovi volumi all’interno del paesaggio di notevole interesse pubblico ogge o di
tutela”.

Nel Rapporto Ambientale viene ricordato a pagina 153 il vincolo di “interesse culturale ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; si riporta anche un estra o della relazione storico-ar s ca, dimen cando
però di citare anche il seguente passaggio: “Gli immobili facen  parte del complesso sono da considerarsi un
unicum di cui vanno preservate la leggibilità e la percezione d’insieme, oltre che delle singole par , pertanto
la superficie scoperta riveste interesse culturale in quanto parte integrante del complesso dell’ex Stazione
Ferroviaria, nella sua funzione di per nenza dell’ar colato compendio ed in ragione delle connessioni delle
aree scoperte con ciascun edificio prospe ante su di esse”.
Poco oltre si scrive anche che la Soprintendenza ha accertato che le proposte proge uali presentate sono
compa bili con i sopra cita  valori tutela  e si è espressa con parere favorevole in data 5 gennaio 2021.
Non viene però comunicato che la Soprintendenza ha anche scri o che: l’intero ambito è assogge ato alle
disposizioni di tutela di cui alla parte II del D. Lgs. 42/2004 ai sensi degli ar . 10 e 12 per effe o del D.D.R. in
data 05-03-2013, pertanto il proge o in parola dovrà, altresì, essere autorizzato dallo scrivente Ufficio, ai
sensi dell’ art. 21 del citato decreto. 

Il  proge o  scombina  completamente  la  prescrizione  della  relazione  storico-ar s ca  e  tale  effe o  sarà
certamente tenuto in conto dalla Soprintendenza in sede di rilascio del proprio parere. 
Per quanto a ene alle presen  osservazioni,  la Relazione Ambientale non ene in alcun conto l’impa o
delle nuove costruzioni per i coni visuali esisten , di par colare pregio in quanto offrono panorami, scorci
e prospe ve sulle bellezze paesaggis che anche ai turis  e ai fruitori della ciclabile. Tale valore viene in
buona parte annullato. E per una ci adina che vive di turismo, questa perdita è da s mare con la massima
a enzione. Si vedano le immagini in calce.
Poco giova riportare che la riqualificazione elimina la situazione di degrado del compendio: la situazione di
degrado  e  di  abbandono  appare  a  tu a  evidenza  un  peccato  di  omissione  (concedendo  la  buona fede
all’Amministrazione) rispe o alle minime prescrizioni di manutenzione ordinaria. Ne è tes monianza il fa o
che l’edificio che ospita lo Ski Pass e gli ex uffici di Cor na Turismo è decoroso e produ vo.
Se trascurare  e lasciare  degradare  le  proprietà dovesse  portare  un premio  in termini  agevolazioni  nelle
procedure o nei permessi, si  approverebbe un modo di fare molto discu bile in termini di e ca del bene
comune.  

Asse VI Socioconomia
Si osserva che la valutazione di convenienza economica per il  Comune di Cor na d’Ampezzo (così  come
deliberata nel Consiglio comunale del 7 agosto 2018) è irregolare in quanto i contenu  del documento di
riferimento non corrispondono a quanto riportato nella Relazione Ambientale. Oltre questo, si  osserva la
sogge vità e l’approssimazione delle valutazioni riportate nella Relazione Ambientale.

Riporta la Relazione una serie di considerazioni sogge ve non suffragate da da  ogge . Viene dichiarato un
“effe o posi vo rilevante”. 
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a) Riguardo agli impa  sociali ed economici del proge o, è opportuno tenere in considerazione gli esi
della “manifestazione di opinioni” promossa dal Comitato Civico Cor na. Nel periodo 2-11 maggio
2021 sono arrivate 662 risposte. 
ll  ques onario  ha  portato  alla  luce  come  la  gran  parte  dei  ci adini  sia  favorevole  alla
riqualificazione della zona ex stazione, e come il proge o dovrebbe essere reso pubblico, evitando
se  possibile  la  costruzione  di  nuovi  volumi  per  a vità  commerciali  e  la  costruzione  di  nuovi
appartamen , ma piu osto valorizzando l’area con servizi e/o a vità che possano migliorare la
qualità della vita nel paese.

c) Segnaliamo  poi  che  il  proge o  sta  seguendo  un  iter  che  non  consente  alla  popolazione  una
valutazione degli impa  non solo sociali ed economici, ma anche ambientali. Infa , è stato negato
l’accesso  agli  a  al  Comitato  Civico  Cor na  (Comune  Cor na  d’Ampezzo  –  17  giugno  2020)
specificando che “accessibili agli a  solo ad avvenuta definizione dell’intera procedura”. Tale diniego
non  ha  messo  in  condizione  il  ci adino  di  provvedere  alla  tutela  del  proprio  diri o  alla
partecipazione a va al procedimento.

d) La Commissione Regionale VAS prescrive (pag. 20 del Rapporto Ambientale) che “7. Devono essere
adeguatamente e puntualmente individua  e descri  anche gli obie vi di sostenibilità economica e
sociale della variante”.
Per  risposta,  a  pagina  23  del  Rapporto  Ambientale  si  scrive  che  con  la  delibera  del  Consiglio
comunale n. 58 del 78 agosto 2018 “viene presa in considerazione anche la verifica della fa bilità
per gli aspe  economico-finanziari”.
Il documento già sopra citato della do .ssa Faggiani (3 agosto 2018):
-  è  incompleto  (ad  esempio,  a  pagina  35  dello  stesso  si  suggerisce  di  procedere  con  ulteriori

approfondimen  specialis ci);
- con ene refusi significa vi (ad esempio, cfr. tabelle 1 e 2 di pagine 18 e 19);
- non è aderente ai contenu  del proge o presentato in VAS (ad esempio, non è prevista la cessione

dell’edificio ex Conver trice (Skipass) e i cambi volumetrici).

e) Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (PTRC) indica che (pag. 56 della Relazione
Ambientale): 

…
“Interven  mira  a riequilibrare l’offerta turista che oggi vede un declino dell’ospitalità alberghiera e

l’esplosione delle seconde case, che per lo più sono inves men  che non si indirizzano al patrimonio
edilizio storico dismesso. Il turismo collinare e montano deve orientarsi verso una fruizione integrata
delle risorse che coinvolga la popolazione residente e i valori incorpora  nel territorio.”

Il proge o prevede 24 nuovi appartamen  e viene scri o che “si pone in coerenza con la visione della
montagna veneta presente negli strumen  pianificatori di livello regionale e provinciale” (pag. 80 della
Relazione Ambientale). Tale affermazione appare manifestamente infondata e fuorviante.

f) “… la Variante urbanis ca per l’area della ex stazione ferroviaria di Cor na d’Ampezzo si pone in
coerenza con la visione olimpica grazia alla riqualificazione dell’area che determina l’aumento di
servizio commerciali, residenziali e turis ci, nonché migliora la dotazione di parcheggi” (pag. 77 del
Rapporto Ambientale).
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Il  dossier olimpico non prevede niente del genere. A tolo di esempio, a pagina 91 del Dossier
Olimpico c’è scri o: “Data questa ampia capacità rice va, non sono previs  nuovi alberghi o altre
forme di alloggio specifiche per i Giochi”.  Ovviamente nuove seconde case non sono nemmeno
immaginate nel Dossier Olimpico. 

***

Cor na d’Ampezzo, 21 giugno 2021

Associazione Comitato Civico Cor na
Il presidente

Marina Menardi
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Allegato osservazioni VAS – PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER L'INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA IN AREE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELL'EX STAZIONE FERROVIARIA IN CORTINA 
D'AMPEZZO

***

ARRIVANDO DA NORD, sulla ciclabile delle Dolomi
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VISTA DA SUD EST– CIRCONVALLAZIONE
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VISTA DA SUD – PARTENZA FUNIVIA FALORIA – CICLABILE DOLOMITI
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VISTA DA BAGNI STAZIONE 
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VISTA DA PIAZZALE DEGLI AUTOBUS
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