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Piano per la legalità
tra

Prefettura — U.T.G. di Belluno

ANAS S.p.A.

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo "Cortina 2021"

ai fini

della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi
all'organizzazione dei mondiali di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo
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PREMESSO CHE

nel 2021 saranno ospitati a Cortina d'Ampezzo i mondiali di Sci Alpino per la cui organizzazione è
prevista la realizzazione, nel territorio della provincia di Belluno, di numerosi interventi
infrastruttura li richiedenti un ingente investimento di risorse pubbliche;
la circostanza rende necessario attivare adeguati strumenti per prevenire il rischio di infiltrazione
della criminalità organizzata negli appalti in questione;
a tal fine la Prefettura ha definito un programma per la legalità nell'ambito del quale è stato
sottoscritto con Anas S.p.A. un protocollo di legalità, conforme alle linee guida antimafia
approvate con delibera ORE n. 58 del 3 agosto 2011, relativamente alla realizzazione del piano
straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021;
il Ministero dell'Interno con nota n.noo1/119/8/19 del 30 ottobre 2017, ha comunicato il proprio
nulla osta alla stipula del protocollo di legalità tra la Prefettura di Belluno e l'Anas S.p.A.,
richiamato nel punto precedente;
nel protocollo di legalità richiamato nei punti precedenti è previsto, a fini di prevenzione, l'utilizzo
di innovative metodologie di monitoraggio e, in particolare, di una banca dati resa disponibile da
ANAS S.p.A. per la raccolta delle informazioni relative alla filiera delle imprese, funzionali alla
definizione del piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere interessati dai lavori;
l'articolo 13, comma i, del protocollo citato prevede che: "in considerazione del preminente
interesse pubblico a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti
pubblici, ANAS si impegna, su richiesta motivata della Prefettura, a consentire l'utilizzo della banca
dati di cui all'art. 8 in relazione a contratti di lavori, servizi, forniture, affidati da stazioni appaltanti,
diverse da ANAS, aventi sede nel territorio della provincia di Belluno, comunque connessi
all'organizzazione dei Mondiali di Sci di Cortina 2021";
ai sensi dell'articolo 63., comma i, del decreto legge 24 aprile 2017, n. so, convertito in legge 21
giugno 2017, n. 96: "al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del

mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente,
nel marzo zozo e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di
Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario
con il compito di provvedere al piano di interventi volto: a) alla progettazione e realizzazione di nuovi
impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; b) alla
progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti
a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; c) alla progettazione e
realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle
esistenti; d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area
turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la
creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva".
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2017 è stato nominato
Commissario per la realizzazione del progetto sportivo Cortina 2021, l'Ing. Luigivalerio
SantAndrea;
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le parti convengono sull'esigenza di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico
alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere sopra richiamate,
esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di
prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza
e della regolarità dei cantieri di lavoro;
l'articolo is della legge 7 agosto 1990, n. 20., sancisce che "le pubbliche amministrazioni possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune";
la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente piano per la legalità,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

i.

2.

Articolo i
La Prefettura di Belluno ed il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo Cortina 2021
si impegnano ad attuare, in relazione al piano degli interventi di cui all'articolo 61, comma i, del
decreto legge 24. aprile 2017, n. so un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, controllo e
contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei
cantieri di lavoro, secondo le linee indicate nel protocollo di legalità tra la Prefettura di Belluno e
ANAS richiamato in premessa.
A tal fine sarà definita, tra la Prefettura di Belluno ed il Commissario, un'apposita intesa volta ad
individuare, tra l'altro, le specifiche opere che, per la loro rilevanza, saranno inserite nel piano
coordinato di controllo dei cantieri attuato dal Commissario per la realizzazione del progetto
sportivo Cortina 2021.

Articolo a
i.

ANAS S.p.A. si impegna a mettere a disposizione del Commissario e dei soggetti da quest'ultimo
indicati in qualità di stazione appaltante, la banca dati di cui all'articolo 8 del protocollo di legalità
sottoscritto tra la stessa ANAS S.p.A. e la Prefettura di Belluno, in relazione ai contratti di lavori,
servizi, forniture, che saranno affidati dal Commissario ed indicati nell'intesa di cui al precedente
articolo a, comma 2.

2.

Le modalità tecniche di utilizzo della citata banca dati saranno definite con separato accordo,
secondo quanto previsto dall'articolo 13 del protocollo di legalità.

Articolo 3

a.

Dall'attuazione del presente piano non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottoscritto digitalmente dalle parti.
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