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OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANFRONTALIERA ITALIA - 

SVIZZERA 2014-2020 - ATTO DI INDIRIZZO.           

 

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di marzo alle ore 10.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

MANZONI ENRICO Sindaco  Presente 

RIVA GIANFRANCO ViceSindaco Presente 

VIDOLETTI SABRINA Assessore Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Claudio Brambilla la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Enrico Manzoni nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Dott. Claudio Brambilla, nella sua qualità  di Responsabile del Servizio Affari 

Generali del Comune di Lanzo d’Intelvi, ai sensi dell’articolo 49, comma I,  del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, 

sulla presente proposta di deliberazione. 

Lanzo d’Intelvi, lì 18.03.2014 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         F.to Dott. Claudio Brambilla 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto  Frigerio p.i.e. Sandro, nella sua qualità  di Responsabile del Servizio Tecnico 

Manutentivo del Comune di Lanzo d’Intelvi, ai sensi dell’articolo 49, comma I,  del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla sola regolarità 

tecnica, sulla presente proposta di deliberazione. 

Lanzo d’Intelvi, lì 18.03.2014 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to Frigerio p.i.e. Sandro 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

- che, in località Sighignola, in territorio del Comune di Lanzo d’Intelvi, è presente un immobile, a 

vocazione alberghiera, temporaneamente dismesso; 

- che, a più riprese, si è addivenuti alla messa a bando della sua gestione con relativi interventi di 

recupero della struttura e che, a tutt’oggi, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse; 

- che si ritiene di percorrere nuove vie per addivenire al ripristino dell’immobile e per assicurare una 

gestione adeguata, in variante al recupero ed alla valorizzazione del compendio contestuale 

circostante, da inserire nell’istanza di ammissione ai progetti regionale INTERREG per il 2014; 

 

Atteso: 

- che, nello scorso mese di gennaio si è tenuta una riunione presso lo STER di Lecco, nell’ambito 

delle finalità volte a programmare i lavori propedeutici alla redazione delle linee di indirizzo del 

nuovo programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020; 

- che il Comune di Lanzo d’Intelvi, unitamente a quello di Arogno, al Patriziato di Arogno e ad 

imprese minori radicate sul territorio intendono proporre interventi  generalizzati e globali di 

riqualificazione dell’intera area circostante la struttura in questione, a vocazione prevalentemente 

turistica e per una più ampia e condivisa attrattività; 

- che si tratta di un territorio omogeneo in cui il partenariato Italo- Svizzero è fortemente radicato, 

legato a culture e da interessi comuni condivisi, la cui valorizzazione permetterebbe la 

sopravvivenza dell’economia locale, a vantaggio dell’occupazione, di miglior reddito e qualità della 

vita; 

- che si intende realizzare l’obiettivo, sviluppando e potenziando le attività turistico-ricreative 

esistenti nei 2 comuni, così indicati, ovvero: 

a) Vetta Sighignola: recupero immobile alberghiero, ampliamento ricettività della struttura 

alberghiera ed extra-alberghiera, con sistemazione della strada di accesso verso Sighignola, 

riqualificazione della stazione sciistica per afflussi turistici invernali ed estivi, con formazione di 

nuovi impianti di risalita, ampliamenti delle piste esistenti, innevamento artificiale, formazione 

bacino idrico, formazione operatori turistici; 
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Ritenuto doversi dare pertanto luogo a quanto sopra; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 

2. Di approvare, come approva, il presente atto di indirizzo che recepisce le iniziative volte al 

recupero dell’immobile, a vocazione alberghiera, sito in località Vetta Sighignola, e del 

contesto turistico circostante, nell’ambito del programma INTERREG 2014, che vede 

coinvolti e cointeressati in forma di partenariato, i Comuni di Lanzo d’Intelvi, di Arogno, il 

patriziato di Arogno e imprese locali ed elvetiche, subordinatamente alla definizione di atto 

convenzionale fra tali soggetti, che prevede la sponsorizzazione della parte privata,  in 

cambio della gestione,  nella prospettiva della creazione di apposita società di gestione di 

tutto il comprendio; 

 

3. Di dare atto che sarà provveduto a richiedere, nei modi di legge, eventuali proposte, da 

considerare in via precipua ai fini della partecipazione al programma INTERREG 2014, e 

prioritariamente,  alla ristrutturazione dell’immobile a vocazione alberghiera, in località 

Sighignola, da rimettere in ripristino per la stagione estiva 2014; 

 

4. Di dare altresì atto che si provvederà a mettere in atto ogni altra iniziativa eventualmente 

conseguente e susseguente, che possa comportare anche modificazioni ai piani territoriali-

urbanistici dell’Ente; 

 

5. Di individuare nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico il rappresentante 

dell’Amministrazione ad interfacciarsi con gli enti interessati, per quanto riguarda la parte 

tecnica dei provvedimenti da adottare, cui affidare il controllo dei lavori; 

 

6. Di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione per quindici giorni 

consecutivi,  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai 

Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267; 

 

7. Di dare atto che con successiva votazione unanime il presente provvedimento è stato 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma IV, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

******* 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrico Manzoni F.to Dott. Claudio Brambilla 
__________________________ __________________________ 

 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile  al pubblico per quindici giorni   consecutivi  dal   

18.03.2014     al  02.04.2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Claudio Brambilla 

_________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

( art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo 

Consiliari. 

 

Lanzo d’Intelvi, lì 18.03.2014 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Claudio Brambilla 

 _________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma IV, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267); 

 

Lanzo d’Intelvi, lì 18.03.2014 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Dott. Claudio Brambilla 

________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lanzo d’Intelvi, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Claudio Brambilla 

_________________________ 


