
APPROVAZIONE PROCEDURE DI ALIENAZIONE AI SENSI ART. 1 COMMI 434-435 
DELLA L. 311/2004 AREA DEMANIALE IN COMUNE DI COLICO OCCUPATA DA OPERE 

DI URBANIZZAZIONE SECONDARI IDENTIFICATA AL C.T. FG. 9 MAPPALI 23532-
23533-23535 DI COMPLESSIVI MQ 1.170,00 E CONTESTUALE INDIRIZZO AL 

RESPONDABILE DELLA STRUTTURA N.3 PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI 
CONSEQUENZIALI 

 
SINDACO: Punto 10 Approvazione procedure di alienazione ai sensi articolo 1 Commi 434/435 della Legge 
311 del 2004, area demaniale in Comune di Colico occupata da opere di Urbanizzazione Secondaria, 
identificata ai mappali 23.532 - 23.533 - 23.535 di complessivi 1.170 mq, e contestuale indirizzo a 
responsabile della struttura numero 3, per l'adozione degli atti consequenziali. 
Lascio sempre la parola all'Assessore Ruffoni. 
 
Assessore Marino RUFFONI: Grazie Sindaco. 
Andiamo a chiudere un lungo procedimento per acquisire delle aree demaniali, nello specifico siamo nella 
zona della foce dell'Adda, volevamo acquisire anche la foce dell'Inganna, ma eravamo su altro Comune 
dell'Inganna. 
Un procedimento iniziato diversi anni fa dall'allora Sindaco Curtoni, continuato dal Sindaco Grega e 
speriamo di concluderlo con il Sindaco Gilardi. 
SI tratta, tra l'altro, di aree già occupate, da sempre, dall'attività del Comune di Colico. La superficie che 
andiamo ad acquisire è di 1.170 mq, il costo, già a Bilancio, è pari a 65.584 euro. Ci sono domande… 
 
Consigliere Alfonso CURTONI: Solo una precisazione: non è che sia andato a scoprire che nella 
cartografia, c’è ancora l'alveo dell'Inganna, ho proprio fatto una richiesta. L'avevamo già ceduta prima 
l'area stessa, fortunatamente ci siamo resi conto in quel momento, altrimenti saremmo andati avanti a 
rilasciare autorizzazioni. E’ meglio chiuderla, è evidente, per tutti, per il Comune, per chi ha in concessione, 
e soprattutto per il futuro.  
 
Assessore Marino RUFFONI: Grazie Consigliere Curtoni, è vero anche che se non diceva niente 
risparmiavamo 65.000 euro. E’ una battuta … 
 
Consigliere Alfonso CURTONI: io, quando stavo realizzando questa struttura, l'ho vista, magari qualcuno 
l'avesse vista prima, non pagavamo questi soldi, è vero, grazie. 
 
SINDACO: Altri interventi? Nessuno lo mettiamo ai voti,  
Bene la seduta è tolta, grazie a tutti, e buona serata.  
 


