
  

  

LINEE PROGRAMMATICHE 

DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 

PER GLI ANNI 2016-2021 
 

 

Le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale di Varenna per gli 
anni 2016-2021, verranno realizzate alla luce dei seguenti principi: 
 

 TRASPARENZA: modalità che consente di conformare i 
comportamenti di coloro che si occupano della “cosa pubblica” all’agire 
etico ed al rispetto delle norme, così da produrre una buona 
amministrazione, libera da condizionamenti e da conflitti di interesse.  

 SERVIZIO AL SINGOLO PER CONSEGUIRE L'INTERESSE 
COLLETTIVO: prospettiva che porrà al centro dell’azione 
amministrativa coloro che a Varenna vivono e dimorano stabilmente, 
curando in tal modo, attraverso l’attenzione alla dignità del singolo, la 
cura degli interessi e la qualità della vita dell’intera collettività. 

 PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI: coinvolgimento ed 
incontro della cittadinanza, anche nelle sue espressioni portatrici di 
singoli interessi culturali, turistici e/o economici, nella formazione dei 
processi decisionali che attengono alle scelte amministrative più 
rilevanti per lo sviluppo del Paese. 

 SINERGIE CON LE AMMINISTRAZIONI DEI TERRITORI LIMITROFI: 
attuazione delle politiche di collaborazione e di coordinamento con le 
Amministrazioni dei Comuni limitrofi, finalizzate alla produzione di 
servizi di qualità, a favore delle rispettive popolazioni, da conseguire 
perseguendo risparmi di spesa. 

 CONFRONTO CON GLI ENTI SOVRACOMUNALI: ricerca di un 
maggior confronto con Enti Pubblici ed Istituzioni sovra-comunali, al 
fine di accedere a risorse pubbliche, anche in ambito comunitario. 

 
VIABILITÁ E PARCHEGGI 

 
Occorre necessariamente migliorare lo stato della viabilità del paese. L'unicità 
di Piazza San Giorgio - compromessa dai paletti che limitano l'istituita zona a 
traffico limitato e dall'inutile massicciata alla base della scalinata di accesso 
alla chiesa - dovrà  essere  ripensata in un contesto di riqualificazione 
dell'intero centro  storico. 
Rivedere le attuali soluzioni di sosta in paese da parte dei cittadini residenti, 
non sufficientemente soddisfatte dalla breve concessione temporale all'interno 
del parcheggio di Viale Polvani. 
Occorrerà perseguire le seguenti azioni: 

• Concedere a tutti i Residenti di parcheggiare senza limitazioni 
sull'intero territorio comunale, sia negli stalli gialli (per i residenti), sia in 
quelli blu (a pagamento). Tale soluzione potrà essere applicata anche 
ai 10 stalli a disposizione dell'Amministrazione Comunale all'interno del 
Parcheggio Polvani ed agli ulteriori 50 stalli riservati ai Residenti a 
canone convenzionato, al momento sotto utilizzati, ove fosse possibile 



  

  

raggiungere un accordo con la Concessionaria "Progetto Varenna 
SpA". 

• Ridisegnare e riprogettare i posteggi lungo la Via Venini e la parte 
antistante la Piazza San Giorgio, con interventi di ripristino, ove 
necessario, del manto stradale in porfido. 

• Ampliare l'attuale parcheggio antistante l'Incubatorio di Fiumelatte. 
• Regolamentare, previa consultazione dei cittadini, il traffico veicolare al 

centro del paese, ponendo limiti alla circolazione dei mezzi pesanti. 
• Rimuovere, nell'ambito di un'armonica rimodulazione degli spazi di 

Piazza San Giorgio, l'attuale massicciata recentemente formata ai piedi 
della scalinata dell'omonima chiesa. 

• Collocare i corrimano mancanti nelle contrade. 
• Riorganizzare, in zona Olivedo, i parcheggi tutt'ora esistenti, rendendoli 

più agevoli, adeguando conseguentemente l'illuminazione stradale.  
• Rivedere, al fine di realizzare l'opera in conformità alle vigenti norme in 

materia di opere pubbliche e nel rispetto delle norme di finanza 
pubblica, il progetto della “Rotatoria” sud di Varenna, puntando sul 
miglioramento paesaggistico e sullo sviluppo della “mobilità dolce” 
verso Fiumelatte. 

• Migliorare la segnaletica stradale in prossimità agli accessi nord/sud 
delle due gallerie della Strada Provinciale n. 72, così da renderle più 
sicure ed alleggerire il traffico veicolare nel centro del paese, 
integrandola con dispositivi elettronici che segnalino la disponibilità di 
posti auto all'interno del parcheggio multipiano di Viale Polvani. 

• Adeguare i marciapiedi alle norme relative all'abbattimento delle 
barriere architettoniche, con l'intento di promuovere, nell'ambito di una 
maggior sicurezza dei relativi percorsi, l'insieme degli spostamenti 
pedonali o con mezzi non motorizzati. 

• Installare rastrelliere per biciclette ed individuare gli stalli riservati alle 
moto, tutt'ora inesistenti. 

• Sviluppare uno studio di fattibilità finalizzato all'eventuale realizzazione 
di uno scalo battelli a Fiumelatte. 

 

AMBIENTE, TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

La pianificazione urbanistica di un territorio incastonato tra terra ed acqua 
come quello di Varenna, non può prescindere dall'ambiente storicamente 
antropizzato, né da quello naturale sul quale la stessa va ad incidere. 
Gli interventi di trasformazione del tessuto urbano potranno essere realizzati 
anche rigenerando il patrimonio consolidato, mediante l'utilizzo della 
contrattazione tra pubblico e privato. 
Per questo, la necessaria revisione del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), assumerà strategica importanza durante il mandato, quale momento 
in cui i cittadini possano intervenire nelle scelte urbanistiche che incidono sul 
territorio. 
A seguito del prossimo pronunciamento del TAR Lombardia sull'annullamento 
parziale (in relazione al contestato "ATU 1") od eventualmente totale del 
P.G.T., verranno riaffrontate le linee d'indirizzo dello strumento urbanistico al 
fine di salvaguardare il paese da interventi incompatibili ed incoerenti, che ne 
possano compromettere la riconosciuta bellezza ed autenticità. 



  

  

Proseguire con l'opera di valorizzazione delle Frazioni del Paese (ad esempio 
perseguendo il recupero della Stazione Ferroviaria). 
Nell'ambito di un contesto di rispetto generale, verranno sostenute le politiche 
di riqualificazione edilizia realizzate dal cittadino che intenda ristrutturare la 
propria abitazione attraverso la conservazione della relativa struttura e dei 
materiali originali. 
Sul piano del riesame dell'efficienza delle opere di urbanizzazione primaria si 
procederà  ad un'azione di bonifica e di censimento degli scarichi fognari a 
lago. 
Verrà prestata ulteriore attenzione ad interventi preventivi nelle zone 
considerate a rischio di dissesto idrogeologico, con un monitoraggio periodico 
delle opere di consolidamento, realizzate dopo la frana sopra l'abitato di 
Fiumelatte, in accordo con gli Enti diretti superiori. 
Piazza San Giorgio, quale centro vitale del paese, sarà oggetto di idonei 
interventi di arredo urbano, tesi a sollecitare l'insediamento e lo sviluppo di 
nuove attività e servizi. 

 

SERVIZI  ALLA  PERSONA  E  POLITICHE  SOCIALI 
 

A sostegno della popolazione residente, secondo l' esigenze espresse dalle 
diverse fasce di età, l'attività amministrativa sarà primariamente rivolta alle 
persone che risiedono in paese tutto l'anno, finalizzando le relative azioni a: 

• mantenere, per le persone anziane, i servizi attualmente disponibili 
tramite la convenzione con la Fondazione Sacra Famiglia, cercando di 
renderli più rispondenti ai bisogni dei singoli; 

• sostenere le famiglie in cui sono presenti persone disabili e/o anziani 
bisognosi di assistenza;  

• sviluppare, tramite accordi con organizzazioni non-profit, la possibilità 
al trasporto di anziani non autosufficienti in cliniche ed ospedali per 
visite mediche ed analisi; 

• programmare una presenza nel nostro Comune, tramite i CAAF del 
territorio, per il disbrigo delle pratiche e dei modelli ISEE, RED; 

• aprire, in collaborazione con uno studio legale, uno sportello di ascolto 
per la soluzione di problematiche di natura giuridica; 

• individuare spazi ed ambiti comuni nei quali sviluppare momenti di 
incontro e di confronto ed ove poter organizzare attività a supporto 
degli utenti; 

• confermare ed incrementare, anche in occasione di particolari festività, 
il trasporto dalle frazioni verso il centro del paese; 

• individuare, nell'ambito delle zone maggiormente frequentate del 
paese, i luoghi più idonei ove collocare defibrillatori, quali utili strumenti 
salvavita. 

 
POLITICHE GIOVANILI 

 

Particolare attenzione verrà prestata nei confronti dei componenti la fascia 
giovanile, a favore dei quali ci si propone di: 

• individuare, all'interno dell'Amministrazione Comunale, un referente 
che svolga funzione di coordinamento e che si occupi in maniera 
dedicata delle politiche a loro sostegno;  



  

  

• reperire ed allestire spazi dedicati alla relativa aggregazione, così che 
gli stessi  possano riscoprire il senso di appartenenza al proprio 
territorio;  

• aderire al sistema regionale DOTE SPORT, per l'erogazione di 
contributi economici a sostegno di pratiche sportive; 

• incentivare lo stanziamento in paese di giovani coppie, anche mediante 
politiche che agiscano sulla fiscalità locale. 

 

TURISMO 
 

Varenna, con il suo territorio, possiede un ricco patrimonio storico e 
naturalistico, che la caratterizza e la rende così speciale nel mondo. 
Nel corso degli anni i flussi turistici sono cambiati e cresciuti, passando da un 
modello cosiddetto delle “seconde case” ad un sistema caratterizzato da brevi 
soggiorni nelle diverse strutture ricettive (alberghi, case vacanza, B&B), 
oppure da accessi limitati ad un sol giorno. 
Al Comune di Varenna compete, nel rispetto delle relative ma diverse 
competenze tra enti ed associazioni del paese, l'individuazione, la 
pianificazione e lo sviluppo delle strategie turistiche comunali. 
La priorità dell'Amministrazione è quella di attuare un programma di 
salvaguardia, ripristino e di valorizzazione delle bellezze, difendendo l'unicità 
del paesaggio, attraverso l’opera di mantenimento dei monumenti, del centro 
storico e delle contrade, incentivando nel contempo lo sviluppo sostenibile 
dell'ambito lacuale. 
Viene confermata l'adesione del Comune di Varenna al Distretto turistico del 
Centro Lario (Bellagio, Menaggio, Tremezzina). 
L'impegno dell'Amministrazione sarà quindi quello di creare sinergie tra gli 
Operatori Turistici e le Associazioni di volontariato, al fine di organizzare 
eventi e manifestazioni durante tutto il corso dell'anno, valorizzando i diversi 
ambiti del territorio comunale, anche periferici. 
Incentivi ed agevolazioni saranno riconosciuti a soggetti ed esercizi pubblici 
che promuovano manifestazioni artistico-culturali in campo musicale, teatrale, 
pittorico, letterario, fotografico ed enogastronomico, secondo una 
programmazione concordata con l'Amministrazione Comunale. 
Verranno sostenute le proposte di percorsi tematici, per far riscoprire luoghi 
ed angoli che resterebbero nascosti ai visitatori. 
Si procederà, mediante riordino e semplificazione dei diversi siti web, alla 
creazione di un unico sito d'informazione costantemente aggiornato circa i 
costi e l'accessibilità alle strutture ricettive, consentendo altresì l'utilizzo 
gratuito di internet tramite la tecnologia WI-FI. 
Verrà sviluppato uno studio di fattibilità per il ripristino del Sentiero della 
Malpaga (Varenna-Vezio) e si perseguirà – compatibilmente con le risorse 
disponibili - il recupero della zona ricreativa di Prato Spino. 
Verranno inoltre promossi corsi di formazione qualificanti per gli operatori del 
sistema turistico. 

 

ISTRUZIONE e SCUOLA 
 

Dando per scontato che i cittadini in età scolare rappresentano il futuro del 
nostro piccolo Comune, gli interventi dell'Amministrazione si concentreranno a 
favore degli utenti frequentanti: 



  

  

← la Scuola dell'Infanzia: Ente Morale dotato di autonomia funzionale e 
gestionale, che continuerà a beneficiare, mediante convenzionamento, 
del sostegno economico dell'Ente Pubblico a contenimento 
dell'aumento delle rette a carico delle famiglie ed a sostegno della 
promozione di progetti mirati per l'infanzia; 

← le Scuole Primarie e Secondarie di Bellano e Lierna: strutture facenti 
parte dell'unico Istituto Comprensivo “Mons. Luigi Vitali” di Bellano, per 
il cui accesso verrà riconosciuto pariteticamente il servizio di trasporto 
e mensa scolastica, fino al momento in cui non verranno a compimento 
gli attuali cicli di frequenza nella scuola di Lierna, acquisendo in futuro il 
plesso di Bellano (che attualmente costituisce “scuola potenziata” per 
la presenza di migliori dotazioni, di personale specializzato e di 
indirizzo musicale) la qualificazione di "scuola di riferimento". 

 

L'Amministrazione assegnerà, come in passato, a conseguimento dei diplomi 
di Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado, borse di studio a 
beneficio degli studenti più meritevoli, estendendo tale riconoscimento anche 
a favore di quelli universitari. 
 

CULTURA 
 
L'Amministrazione comunale proseguirà nella ricerca e nella creazione di ogni 
possibile strumento per il rilancio dello straordinario complesso formato dalle 
Ville Cipressi e Monastero, fornendo le necessarie energie perché le stesse, 
formando un unico sistema culturale integrato, possano diventare il centro 
motore dell'economia locale. 
Nell'ambito dell'attività di riorganizzazione degli spazi a valenza culturale, 
destinati alla pubblica fruizione, verrà assicurata alle esigenze di 
aggregazione ed incontro con la popolazione locale, una porzione del 
compendio di Villa Cipressi, in occasione del rinnovo del suo affidamento in 
gestione. 
All'interno della medesima attività - anche previa esecuzione degli accordi 
assunti nel 2007 tra la Concessionaria “Progetto Varenna SpA” ed il Comune 
di Varenna e, che assicuravano a quest'ultimo la titolarità della cosiddetta 
“Sala Polifunzionale” presso il Parcheggio di Viale Polvani – verranno 
riesaminate, al fine di ottimizzarne la funzionalità, le attuali destinazioni degli 
spazi di proprietà del Comune di Varenna. 
Tale programmazione non potrà prescindere dalla fondamentale 
collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio, centri promotori della 
gran parte delle iniziative culturali, sportive e ludiche. 
L'interesse per tale settore si esprimerà anche attraverso le seguenti azioni: 

• divulgazione delle attività svolte nella struttura dell'Incubatoio di 
Fiumelatte, con visite guidate da esperti; 

• revisione dell'attuale collocazione del Museo Ornitologico L. 
Scanagatta; 

• sostegno economico per quelle Associazioni che proporranno e/o 
organizzeranno eventi dedicati alle tradizioni socio-culturali locali, 
nell'ambito di una programmazione congiunta con l'Amministrazione 
Comunale; 



  

  

• completamento dell' archivio storico con la parte documentale più 
recente, potenziandolo con la possibilità di renderlo successivamente 
consultabile sul web; 

• promozione del servizio on-line di prenotazione libri, in collaborazione 
con il sistema bibliotecario della Provincia di Lecco; 

• accessibilità alla Grotta del Fiumelatte, subordinato a verifiche circa 
l'impatto della presenza umana sull'equilibrio naturalistico del sito. 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Nel quadro della riorganizzazione dell'attività dei servizi forniti dalla Pubblica 
Amministrazione, si interverrà applicando: 

• un orario diversificato per l'accesso agli uffici comunali; 
• trasparenza degli atti e controllo della legalità con bilanci e conti 

pubblici resi noti tramite il web e possibilità per i cittadini di intervenire 
con proposte o segnalazioni di eventuali irregolarità; 

• verifica degli accordi stipulati dalle precedenti Amministrazioni ed i loro 
relativi finanziamenti; 

• contrasto ai possibili conflitti d'interesse tra chi amministra e le imprese 
private che operano per il Comune; 

• ottimizzazione delle spese, così da evitare sprechi nella gestione degli 
appalti e delle consulenze; 

• maggior informazione verso i cittadini, ai quali devono essere 
comunicate le novità che l'Amministrazione si appresta a definire; 

• registrazione audio e/o video dei Consigli Comunali. 
 

ECOLOGIA E GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Poichè la classifica sulla produzione e la gestione dei rifiuti urbani della 
Provincia di Lecco,  vede Varenna agli ultimi posti in graduatoria, ci si propone 
di sollecitare i cittadini ad acquisire comportamenti maggiormente virtuosi e 
nuova coscienza ecologica, promuovendo attività di contenimento della 
produzione dei rifiuti urbani ed incentivando la raccolta differenziata e la 
riduzione del loro conferimento destinato all’incenerimento ed alla discarica. 
Applicando il principio del “chi inquina paga”, verrà utilizzata, ove ne ricorrano 
le condizioni, la tariffazione del servizio in base alla “produzione” del rifiuto 
secco non riciclabile (c.d. tariffa puntuale). 
Questa modalità, che introduce la raccolta di frazioni di rifiuti ad oggi non 
effettuate, consentirà al cittadino più impegnato nella raccolta differenziata, di 
ridurre i costi della propria bolletta. 
Nello specifico, si svilupperanno azioni tese a potenziare il miglior utilizzo 
dell’isola ecologica di Pino, a migliorare il sistema di depurazione delle acque 
in modo, così da evitare i ben noti sversamenti a lago e a sollecitare le 
Autorità preposte alla verifica dei profili delle acqui di balneazione affinchè 
ricomprendano nel loro programma di monitoraggio l'esame di quelle 
frontistanti il territorio comunale. 
 

 
RIVE, SENTIERI e SUOLO PUBBLICO 

 



  

  

Il paese beneficia di ambiti naturalistici di grande bellezza, che meritano di 
essere preservati e custoditi. 
Funzionali alla loro fruizione sono le rive ed i sentieri, che rappresentano gli 
spazi pubblici fruibili sia da turisti, che da coloro che in paese dimorano tutto 
l'anno e che, per le loro caratteristiche, necessitano di continua cura e 
manutenzione. 
L'Amministrazione comunale, nell'ambito di ogni possibile azione per il 
mantenimento, il decoro e l'agibilità delle spiagge e degli spazi a lago, 
affinchè vengano utilizzati liberamente dall'intera collettività, si impegnerà a 
ripristinare la piccola spiaggia della “Cortesella” ed a  consolidare lo stato di 
sicurezza dell'adiacente molo.  
In accordo e grazie all'aiuto delle Associazioni di volontariato, verrà 
incentivata la pulizia dei sentieri, valutandone la relativa mappatura, così da 
farne oggetto di una guida specifica che ne illustri percorsi, potenzialità e 
collegamenti con altre infrastrutture del territorio. 
Per quanto attiene la concessione a privati dell'uso del suolo di proprietà 
comunale, avrà luogo solamente qualora non ponga in conflitto con gli 
interessi della collettività e del pubblico interesse. 
 

 

 


