Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Gruppo consiliare regionale
Partito Democratico

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Oggetto: NECESSARIA SOSPENSIONE ITER PIANO D’INVESTIMENTI SU SAPPADA PRIMA
DELLA DEFINIZIONE COMPLESSIVA DELLA CESSIONE DEGLI IMPIANTI.
PREMESSO che nel comprensorio sciistico di Sappada la gestione degli impianti di risalita e delle piste
da sci è affidata in parte al Comune di Sappada e in parte a due società private, la GTS S.r.l. e la Quinz
Impianti S.r.l.;
RICORDATO che con deliberazione di data 31 ottobre 2019, n. 1861 sono stati approvati gli indirizzi per
la specifica realizzazione del progetto di acquisizione degli impianti di risalita e delle piste da sci del
comprensorio sciistico sappadino;
CONSTATATO che con deliberazione di data 12 dicembre 2019, n. 2145 si è demandato a
PromoTurismoFVG la definizione della procedura di acquisizione del ramo d’azienda costituito dagli
impianti di risalita di proprietà della GTS S.r.l., nonché di tutti i beni mobili e immobili funzionali alla
gestione degli impianti stessi;
APPRESO che con deliberazione di data 18 dicembre 2020, n.1899, si prevede il riequilibrio dei fondi PAR
FSC attraverso il riconoscimento alla Regione Veneto a titolo di ristoro, da parte della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, dell’importo omnicomprensivo pari ad euro 207.180,07 corrispondente al
controvalore del contributo concesso alla GTS S.r.l., proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di
ammortamento già intervenuto dalla concessione rispetto al vincolo quinquennale previsto dalla
normativa regionale veneta;
RICORDATO che sono in programma importanti investimenti infrastrutturali nella località da parte
dell’Amministrazione regionale FVG;
APPRESO che è in corso un contenzioso fra la società GTS S.r.l e l’Amministrazione regionale FVG;
TENUTO CONTO che, nonostante i numerosi incontri, non si ha notizia se ad oggi si sia riusciti ad
addivenire alla stipula di tutti gli atti di acquisizione degli impianti e delle piste in questione;
TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Consigliere Regionale
interroga il Presidente della Regione e l’Assessore competente per chiedere la sospensione del piano
d’investimenti sul polo di Sappada fino a che l’iter di cessione non sarà completamente definito e
terminato.
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