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DELIBERAZIONE 
DELLA DEPUTAZIONE REGOLIERA 

 
La Deputazione Regoliera, costituita ai sensi dell’art. 6 e convocata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del 
Laudo, si riunisce in valida seduta presso la sede delle Regole d’Ampezzo, oggi, al terzo piano della Ciasa de ra 
Regoles in Cortina d’Ampezzo, per deliberare sul seguente oggetto: 
 
 
Esame e approvazione di alcune modifiche non sostanziali al Piano Ambientale 
del Parco. 
 

6 febbraio 2013 

 

Deputati Pres. Ass. Marighi Pres. Ass. 

Gianfrancesco Demenego (presidente) √  Franco Constantini √  
Alberto Dimai (vicepresidente) √  Giovanni Michielli √  
Claudio Alberti √  Alberto Manaigo √  
Dino Colli √  Bruno de Zanna √  
Guerrino Ghedina √  Orlando Alberti √  
Mario Lacedelli √  Franco Dibona √  
Roberto Lacedelli √  Enrico Ghezze √  
Steven Lacedelli  √ Valerio Alverà √  
Alessandro Menardi √  Marco Zardini √  
Guido Menardi √  Roni de Bigontina √  
Romano Zardini √  Andrea Colli √  
 

Collegio dei Sindaci Pres. Ass. 

Claudio Menardi √  
Maurizio Dadié √  
Renzo Colli √  
 
Assume la presidenza il signor Gianfrancesco Demenego che, considerato il numero legale dei presenti a norma 
di Laudo, procede con la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
Assiste il Segretario delle Regole d’Ampezzo, signor Stefano Lorenzi, verbalizzante. 
 
Con riferimento a quanto deliberato nella scorsa riunione, relativamente ad alcune varianti non sostanziali al 
Piano Ambientale del Parco, la Deputazione coglie l’occasione per discutere anche di un tratto di ex-strada 
forestale un tempo utilizzata come mulattiera, che fiancheggiava l’attuale S.R. 48 delle Dolomiti fra Bai de 
Dones e l’Ospizio Vecio o Ra Nona. 
 
Considerato che si sta discutendo con gli operatori turistici locali sullo sviluppo e l’orientamento dei percorsi di 
mountain bike, sopratutto nel collegamento di percorso ciclabili fra i passi e il fondovalle, la Deputazione valuta 
la possibilità di integrare l’elenco dei sentieri e delle piste forestali compresi nel Parco anche con il tratto in 
parola, in quanto parzialmente interno all’area protetta e in zona di penetrazione. 
 
All’atto della stesura del Piano Ambientale, la mulattiera era stata esclusa dall’elenco dei sentieri perché 
esistente solo in alcuni tratti, e in altri abbandonata o occupata da allargamenti della carreggiata della S.R. 48 
delle Dolomiti. 
 
Il recupero di questo tratto si rende ora interessante per orientare i flussi turistici delle mountain bike evitando la 
strada statale e mantenendosi in zona in cui l’impatto sul territorio risulta contenuto, recuperando peraltro una 
antica viabilità quasi scomparsa. 
 
Esaurita la discussione la Deputazione Regoliera, con voti unanimi e palesi, 
 

Deputati e Marighi 
 

Presenti n° 21 
Assenti n° 1 
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– Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge regionale 22.03.1990 n° 21; 
– Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della 

legge medesima; 
– Acquisito il parere favorevole del Direttore del Parco ai sensi dell’art. 14 comma 3 della legge medesima; 
 

delibera 
 
di richiedere alla Giunta Regionale del Veneto una variante parziale e non sostanziale al Piano Ambientale del 
Parco, attraverso 
 
a) la modifica dell’Elenco delle Piste Forestali e dei Sentieri (allegato D) del Piano medesimo, con l’aggiunta 

del seguente tracciato: 
 

n° 
tipo 

Estremi del sentiero e 
località attraversate 

n° CAI Zona Destinazione 
attuale 

Destinazione 
prevista 

Note 

157 
E 

Ra Nona – Bai de Dones s.n. P 

Tracciato esistente 
a tratti e 
parzialmente 
abbandonato 

Completamento 
tracciatura anche 
con collegamento 
delle parti già 
esistenti, 
ristrutturazione 

Tracciato in parte 
esterno all’area 
protetta 

 
***** 

 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 
Cortina d’Ampezzo, addì 6 febbraio 2013. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
(Gianfrancesco Demenego) (Stefano Lorenzi) 

 
 


