
COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE). 

 
SINDACO: punto numero 2 sono le “Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali”. 
Un paio di comunicazioni che mi riguardano direttamente: anzitutto volevo comunicare che sono state riuniti 
tutti i gruppi di lavoro per la prima volta nominando il presidente, il vicepresidente il segretario in modo tale da 
iniziare a predisporre tutti i lavori di programmazione e per il prossimo anno o comunque per i mesi a venire. 
La sensazione che è emersa è quella di una massima collaborazione all'interno del gruppo di lavoro e per ogni 
argomento che verrà affrontato, massima disponibilità e cooperazione da parte di tutti i componenti del gruppo 
di lavoro. 
L’altra comunicazione riguarda invece la biblioteca: grazie alle variazioni di bilancio è stato possibile, entro la 
fine dell'anno, sarà possibile acquistare una certa quantità di libri quindi arricchire la dotazione libraria e della 
nostra Biblioteca per quasi 7000 euro. 
Direi che è una un grosso investimento dal punto di vista, come dire, organizzativo bisognerebbe 
programmare un po' meglio, è una cosa che con le bibliotecarie cercheremo di affrontare per il prossimo anno 
cioè suddividere gli acquisti durante l'anno in modo tale da avere le novità e i libri aggiornati in maniera più 
organica. 
Però, detto questo, direi che è una bella cifra da poter investire sulla nostra biblioteca e di conseguenza su 
tutta l'utenza. 
Per quanto mi riguarda, non ho nient'altro. Passerei la parola all'Assessore Ruffoni  
 
Assessore Marino RUFFONI: buongiorno grazie Sindaco. 
Il Comune di Colico tra altri Comuni ed Enti, beneficia di un contributo straordinario che Regione Lombardia ha 
voluto destinare al nostro territorio. I progetti presentati importano 3.500.000 euro finanziati per una quota di 
2.5 milioni come si diceva da Regione Lombardia e per un milione di fondi propri. La parte consistente pari a 
2.300.000 euro è destinata proprio a Colico per la costruzione di una passerella ciclopedonale sul fiume Adda 
a collegamento del sentiero Valtellina con la rete ciclabile dell’Alto Lario e della Val Chiavenna coinvolgendo le 
tre province di Lecco Como e Sondrio. Il finanziamento è frutto di un tavolo di lavoro già attivo da 3 4 mesi 
Comunità montana Morbegno Chiavenna Gravedona o quasi Pian di Spagna e Comuni della Bassa Valtellina 
per il progetto Interreg che si interfaccia perfettamente con il progetto appena finanziato nell'ottica dello 
sviluppo di un turismo sempre più ecosostenibile sul nostro territorio. 
Al di là delle presunte paternità o maternità di questo progetto, dobbiamo ringraziare la volontà di questa 
amministrazione e di Regione Lombardia in particolare del Sottosegretario della Presidenza Arch. Ugo Parolo 
per aver raggiunto un ottimo risultato per il nostro territorio e per i nostri cittadini. 
Grazie. 
 
SINDACO: prego Consigliere Sgheiz.  
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: grazie. Premetto che non ho preparato il testo, però la prossima volta mi 
impegno ad arrivare con qualcosa di pronto, a fare i compitini a casa anch’io. 
Allora, solo un commento prima sul discorso della comunicazione che ha fatto all'Assessore Ruffoni sul 
finanziamento regionale e in particolare sulla realizzazione della passerella. 
 Il tavolo di lavoro in realtà era già attivo da più di 4-5 mesi perché di quell'iniziativa se ne era parlato due anni 
fa qui in Consiglio, lei era presente quindi sicuramente ha modo di ricordarlo… credo… spero almeno che se 
lo possa ricordare. 
Era stato avviato un tavolo di collaborazione che vedeva la Provincia di Lecco come capofila. La Provincia di 
Lecco aveva poi inviato ai vari enti, tra cui anche il Comune di Colico, credo, una bozza di Protocollo d'Intesa 
con la quale chiedeva un contributo di pochi euro per la predisposizione di un progetto di massima. 
Io stesso ne avevo parlato con il Presidente della Provincia di Sondrio nel 2014, quindi è una cosa che si è 



avviata ben prima di 4-6 mesi, perché con tutta la buona volontà probabilmente in 4-6 mesi si riesce ad 
allacciare i contatti con le province, le Comunità montane, ma sicuramente non ad avviare un tavolo di 
confronto che porta all'ottenimento di un risultato così significativo. 
Poi, ripeto quando si parla né di paternità né di maternità, tant'è che solitamente i meriti si cerca di prenderseli 
alla fine dell'opera, qui non abbiamo ancora niente, neanche il progetto, mi sembra. 
Se verrà realizzato, sicuramente ne siamo tutti contenti. Noi in particolare l'avevamo anche inserito come un 
punto del nostro programma, potete controllare. 
Quindi ecco volevo solo sottolineare che da una cosa che gli avviata,come è giusto che sia, qua si avviano le 
cose e le amministrazioni si susseguono, l'importante è che ci sia una continuità e se Regione Lombardia ha 
avuto modo di finanziare quest'opera… ben venga siamo tutti contenti. 
La seconda comunicazione è una considerazione che volevo fare circa i lavori che sono appena stati eseguiti 
di sistemazione di Via Le Torri, non tanto per la sistemazione, ma per il taglio di tutto il filare di piante costituito 
da circa 30 pini marini che è stato che è stato fatto. 
Io capisco perfettamente la necessità di intervenire sul marciapiede, che in alcuni punti era danneggiato dalle 
radici, però, ecco, gli alberi ovunque hanno radici, le radici col tempo tendono a crescere e a volte 
danneggiano l'asfalto o muovono i marciapiedi. 
Probabilmente in questo caso si poteva intervenire anche in maniera un po' più conservativa, magari con degli 
abbattimenti mirati sui punti più problematici. 
Il Vice Sindaco mi guarda con poca convinzione però prima avevamo un viale con un filare di alberi adesso 
non ce l'abbiamo più: se percorriamo via Le Torri dalla biblioteca adesso abbiamo il deposito di ghiaia della 
ferrovia a sinistra, il lungo muro del cantiere infinito, in fondo ci sono degli edifici fatiscenti… forse la cosa 
peggiore non erano quegli alberi. 
Poi ripeto magari su una situazione di questo tipo visto che gli alberi e appartengono un po' a tutti, a tutta la 
cittadinanza, ci stava anche un minimo di condivisione o quanto meno di comunicazione preventiva tanto per 
capire cosa si intende fare. Si interviene, si va a ripiantare, si taglia e si lascia tutto com' è? ora qual è la 
progettualità a monte di questa decisione? perché gli alberi non appartengono né alle amministrazioni né agli 
Assessori che decidono ai tagliarli ma sono un patrimonio di tutta la cittadinanza. 
Tutto qua grazie. 
 
SINDACO: altri interventi da parte dei Consiglieri? prego Venini. 
 
Consigliere Enzo VENINI: io vorrei soltanto comunicare che si chiuderanno domenica, domani, la raccolta 
delle firme per le elezioni provinciali di secondo livello, e le cui votazioni si terrà l' 8 gennaio. 
I cittadini dovrebbero sapere, ma non è assolutamente scontato, che questo tipo di elezioni avverrà tra i 
consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia di Lecco. 
Io sono candidato nella lista “La nostra provincia” che è una lista civica, di consiglieri comunali che hanno che 
sono disponibili a prestare la loro attività gratuitamente in Consiglio provinciale, qualora eletti, e vorrei 
ringraziare i consiglieri comunali di Colico per il sostegno che mi hanno dato. Grazie. 
 
SINDACO: altri interventi? Assessore Ruffoni 
 
Assessore Marino RUFFONI: volevo rispondere Consigliere Sgheiz sui due argomenti. 
Innanzitutto la passerella: io ero presente quando si parlava del passarella, però è un'opera totalmente diversa 
a questa che si va a proporre. 
Se non ricordo male, era esclusivamente una passerella appesa al ponte esistente cosa che non si può fare 
assolutamente perché siamo in prossimità della ferrovia e l'ente ferrovia ci ha dato lo stop di non procedere in 
questo senso. 
Penso che il progetto, che sarà a breve a disposizione sia del dei Consiglieri del Comune di Colico nonché dei 
cittadini, si accorgerà sicuramente, che sarà un'opera fondamentale proprio per uno sviluppo di un turismo 
ciclo-ecosostenibile, sarà un simbolo per Colico verrà realizzato in corrispondenza del Forte Fuentes, già zona 



di valenza turistica molto forte. 
Mentre per il discorso alberi, chiamiamoli così, mi piace ricordare una cosa, mi piace dire una cosa che era 
praticamente impossibile agire in modo da salvare gli alberi che erano presenti ma verranno sostituiti questo 
stia tranquillo, consigliere Sgheiz. 
Purtroppo questo non è il periodo adatto per la piantumazione ma vedrà che in primavera si troverà un viale 
con una delle essenze un viale alberato con tanto di siepe e si troverà anche quando passeggerà sul 
marciapiede o un bicicletta non rischierà sicuramente di cadere com' era fino a poco tempo fa. 
E ripeto la sostituzione degli alberi questo assolutamente sì e oltretutto si andrà a integrare anche altri alberi 
tagliati dalle amministrazioni di cui lei faceva parte e anche in quel caso metteremo delle essenze più adatte a 
quello che sono i marciapiedi, quelle che sono le aiuole le caratteristiche di Colico. Grazie  
 
SINDACO: prego Consigliere Venini 
 
Consigliere Enzo VENINI: Ho portato la mia richiesta che ho già fatto anche in altre occasioni che serve al 
Comune di Colico un piano del verde, un piano del verde in cui si pianifichi tutta la gestione del verde pubblico 
in questo modo eviteremo di fare attività a spot e avremo un'attività coordinata sul territorio. 
Capisco che poi a volte ci siano delle esigenze contingenti, però avere una programmazione definita sarebbe 
la cosa migliore grazie. 
 
SINDACO: grazie a Voi per gli interventi. 


