
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CANDIDATI UFFICIALI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:
GIOVANNA MARTINOLLI, PAOLO CONSTANTINI “FEBAR”, ANDREA ALVERÀ “MATIUCO”,

BARBARA POMPANIN “BARTOLDA”, MARCO FAZIO, ROMANO COMARO, BARBARA ZARDINI “ZESTA”,
JGOR SCAPPIN, LEONARDO GIRARDI “LEO GIRA - NARDA”, TATIANA ALVERÀ  “PAZIFICO”

COME REALIZZEREMO TUTTO QUESTO

#CORTINAINCLUSIVA#CORTINANOSTRA #CORTINA2026#CORTINAMODERNA

A CORTINA COMUNE APERTO A RIPOPOLARE CORTINAA COINVOLGERE I GIOVANI 
PER LA CORTINA DI DOMANI

A UNA CORTINA CHE PORTA 
CON SÉ LE SUE TRADIZIONI

I Giovani sono una risorsa strategica su cui 
investire. Bisogna dare sostegno alle loro 
proposte imprenditoriali, offrire spazi pubblici 
per creare occupazione, collaborare con le 
associazioni per promuovere la cittadinanza 
attiva.
AZIONI: Apertura dello sportello 
Informagiovani. Servizio gratuito di 
informazione e consulenza che orienta e 
supporta i giovani per lo studio, la formazione 
professionale e il lavoro e che li informi 
sull’attuale offerta lavorativa ampezzana. 
Riapertura di un punto di aggregazione 
giovanile inclusivo di assistenza allo studio 
(doposcuola).

Garantire trasparenza perché tutti devono 
essere informati del lavoro svolto in Comune. 
La macchina amministrativa dovrà essere più 
efficiente e pronta nel dare risposta ai bisogni 
dei cittadini.
AZIONI: L’Agenda del Sindaco e della Giunta 
avrà uno spazio settimanale dedicato 
all’ascolto: appuntamenti per trovare insieme 
le migliori soluzioni per Cortina. La struttura 
comunale sarà rafforzata con nuove 
assunzioni, possibili grazie alle risorse 
previste dal PNRR, per accelerare le 
procedure burocratiche (esempio 
informatizzazione del tavolare, rilascio di 
concessioni, …).

Sostenere le iniziative per contrastare l’esodo 
da Cortina. Misure a sostegno delle residenze 
per le nuove famiglie e per i lavoratori. Un 
paese a misura di bambino.
AZIONI: Mantenimento e miglioramento degli 
spazi per bambini e bambine da 0 a 6 anni. 
Uno spazio di incontro, relazione e gioco in cui 
condividere esperienze con i genitori e i nonni. 
Ogni iniziativa potrà essere realizzata in 
collaborazione con partner privati ed enti del 
terzo settore. Offerta scolastica più ampia 
possibile, per dare l’opportunità ai giovani di 
restare a vivere a Cortina.

Difendere il nostro patrimonio di tradizioni e 
antichi saperi. Il nostro passato che diventa 
futuro grazie alle nuove tecnologie.
AZIONI: Realizzazione del Portale 
#cortinanostra per avere una vetrina aperta 
sul mondo: e-Commerce (negozio digitale) di 
prodotti locali, racconti e tradizioni per far 
conoscere la nostra storia, puntando a 
rivalorizzare il marchio Cortina. Punto 
Informativo per intercettare le diverse 
opportunità finanziarie disponibili a sostegno 
delle piccole imprese.

ALLA RAPIDA CONCLUSIONE 
DEI CANTIERI IN CORSO

ALL’UTILIZZO DI OPERE E 
CUBATURE GIÀ ESISTENTI

A PRESERVARE IL NOSTRO 
TERRITORIO

ALLA RIDUZIONE DEL 
TRAFFICO E  PIÙ BICICLETTE

Cortina deve preservare la propria qualità 
dell’aria, oggi compromessa in alta stagione 
dal traffico eccessivo. È necessario intervenire 
per tutelare la salute pubblica e rendere 
sostenibili i tempi di spostamento in ambito 
cittadino.
AZIONI: Introduzione di ZTL per i non 
residenti e punti di raccolta esterni 
(parcheggi) abilitati al servizio di trasporto 
pubblico verso l'interno. Messa in sicurezza e 
integrazione di segnaletica, e ricariche per e-
bike sulla «Lunga Via delle Dolomiti». 
Posizionamento di parcheggi per biciclette in 
giro per il paese. Valutare come ridurre il 
traffico dei mezzi a carico pesante.

Priorità massima alla chiusura dei cantieri in 
corso prima delle Olimpiadi,  ridurre al minimo 
nuovi cantieri che rischiano di non essere 
conclusi, arrecando solo danno e disagi alla 
popolazione.
AZIONI: Avviare un serrato confronto con la 
Regione ed il Governo per recuperare risorse 
aggiuntive e semplificazione e velocizzazione 
delle procedure amministrative. Attenta 
analisi dell’impatto delle singole opere in 
termini economici ed ambientali.

È dovere fondamentale tutelare e preservare 
le nostre ricchezze. La bellezza naturale deve 
essere accompagnata da interventi per 
migliorare la viabilità, l’illuminazione pubblica 
e la qualità dell’arredo urbano.
AZIONI: Prevedere un piano straordinario di 
manutenzione delle strade, incremento 
dell’efficienza dell’illuminazione pubblica che 
genera risparmi, e riduzione delle emissioni 
clima-alteranti, utilizzando gli incentivi 
nazionali disponibili. Definizione di un 
Regolamento comunale per l’arredo urbano, 
finalizzato a rendere più accogliente il paese 
anche attraverso un concorso di idee per 
abbellire Cortina (esempio «Balcone Fiorito»).

Frenare l’utilizzo improprio di suolo pubblico, 
intervenire per ridurre i rischi idrogeologici. 
Promuoviamo una politica contraria a nuove 
cementificazioni che supporti la riconversione 
di cubature inutilizzate.
AZIONI: Conoscere il nostro patrimonio 
immobiliare pubblico e privato per intervenire 
con un Piano di riqualificazione urbana, 
utilizzando tutti i fondi nazionali disponibili e 
costruendo solidi partenariati pubblico privati. 
Recuperare tutti gli incentivi per l’efficienza 
energetica e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, creando la più importante e 
significativa comunità energetica italiana.

A UNA CORTINA INCLUSIVA
E ACCESSIBILE

A UNA CORTINA CHE CURA LE 
SUE RADICI

A UNA CORTINA PER LA 
SANITÀ

ALLA NUOVA PISCINA

Attualmente Cortina dispone di un’ottima 
struttura per anziani non autosufficienti. 
Tuttavia vanno incrementati i servizi per quel 
tipo di anziani che, nonostante autosufficienti, 
necessitano di assistenza quotidiana o 
saltuaria.
AZIONI: Strutturare un piano assistenza e 
potenziare i servizi domiciliari comunali per 
gli anziani. Accompagnamento e sostegno 
nello svolgimento delle attività di vita 
quotidiana attraverso il supporto di 
organizzazioni di volontariato già esistenti 
sul territorio. Organizzazione di attività di 
socializzazione. Assistenza per l’accesso ai 
servizi digitali (esempio attivazione SPID).

La Pandemia ha dimostrato chiaramente che i 
servizi territoriali devono essere potenziati.  
Cortina per i suoi residenti e per i suoi turisti 
deve disporre di servizi di assistenza e cura 
adeguati.
AZIONI: Negoziare con la Regione Veneto 
un piano di potenziamento della struttura 
ospedaliera, al fine di disporre di una 
copertura h24 delle emergenze. 
Raggiungimento della copertura di tutte le 
aree specialistiche in ambito sanitario. 
Proposta di punti-sanità a fondo pista per gli 
infortuni sciistici.

Cortina è sotto i riflettori del mondo intero: il 
nostro obiettivo è renderla un punto di 
riferimento con migliori servizi di accoglienza 
per i diversamente abili e gli anziani.
AZIONI: Definire un piano di interventi per la 
riduzione delle barriere architettoniche e 
servizi mirati per l’accoglienza e la mobilità .
Le Para Olimpiadi sono un’opportunità per 
trasformare la nostra Cortina nella capitale 
dell’accoglienza.

Cortina ha l'urgente necessità di disporre di 
una piscina comunale utilizzabile sia da parte 
di residenti, sia da parte di turisti.
AZIONI: Accelerare l’attuale progetto per la 
costruzione della nuova piscina. In caso di 
eccessive criticità, valutare un eventuale 
trasferimento in zona Sopiazes, per sfruttare 
il calore impiegato per refrigerare la pista di 
Bob e lo stadio del ghiaccio. La struttura 
della piscina dovrà disporre di un'area 
benessere.

A UN COMPRENSORIO 
INTEGRATO A CULTURA, ARTE  E SPORTAL TURISMO 

ALL’AVANGUARDIA

A OPERE OLIMPICHE 
REDDITIZIE E SOSTENIBILI

Non solo antiche glorie, Cortina deve essere in 
grado di attrarre turismo di qualità 365 giorni 
all’anno puntando sull'innovazione 
dell’offerta.
AZIONI: Collaborazione tra ente di 
promozione turistica, operatori, impiantisti e 
associazioni di categoria: l’intento è quello di 
creare un unico tavolo per generare una 
strategia per un turismo internazionale, pre
e post Olimpiadi ed incentivare la 
comunicazione e la promozione di Cortina. 
Velocizzare le pratiche burocratiche per 
stimolare le ristrutturazioni degli alberghi e 
delle infrastrutture in grado di attrarre e 
fidelizzare il turista.

Rendere più attrattivo il nostro territorio 
attraverso eventi e club musicali, festival e 
manifestazioni innovative. Un ricco cartellone 
di incontri per favorire la destagionalizzazione, 
portando turisti anche nei periodi di bassa 
stagione e offrendo ai residenti una vita 
sociale di qualità.
AZIONI: Istituire un Ufficio Eventi in grado di 
raccogliere le proposte dei privati, di 
recuperare sponsor, programmare in modo 
coordinato le iniziative, rilasciare i permessi e 
le autorizzazioni necessarie. Oltre alla qualità 
e varietà dell’offerta sarà garantito un ritorno 
economico da reinvestire in servizi ai residenti.

Per rendere più attrattiva Cortina è necessario 
realizzare un comprensorio sciistico collegato 
e funzionale.
AZIONI: Supportare la realizzazione del 
collegamento tra i due principali comprensori 
sciistici ampezzani, Faloria e Tofane, e 
attivare un servizio di bus/navette elettriche 
ed a idrogeno in grado di garantire la mobilità 
dei turisti.

I giochi olimpici, sono un'opportunità che 
andrà sfruttata anche nell'era post olimpiadi.
AZIONI: Realizzare infrastrutture sostenibili 
economicamente nel tempo. Ogni intervento 
dovrà essere in grado di produrre redditività 
per sostenere i costi futuri di gestione . Gli 
spazi e le infrastrutture realizzate per i giochi 
olimpici dovranno essere progettati per essere 
facilmente riconvertibili per altre finalità: ad 
esempio il villaggio olimpico. La realizzazione 
delle infrastrutture sarà accompagnata da 
incentivi per integrare servizi collegati,  in 
modo da generare nuove imprese e 
occupazione.

Mettendo tutto il nostro tempo, impegno, serietà e responsabilità per recuperare risorse regionali, nazionali ed europee, al fine di far 
tornare Cortina d’Ampezzo a brillare e volare come un tempo.
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
I MACRO OBIETTIVI


