
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ E 
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL “SENTIERO DEL 
VIANDANTE” CAPOFILA COMUNE DI VARENNA. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Il Consiglio è chiamato a deliberare l'approvazione dello 
schema di “Convenzione” per la gestione  delle attività e degli interventi di manutenzione e 
valorizzazione del sentiero del Viandante. Consta di  9 articoli che alleghiamo alla presente 
delibera, quale parte integrante e sostanziale. Diamo  atto che la definizione dei rapporti 
economici e della relativa ripartizione dei costi, è rinviata a un successivo provvedimento della 
Giunta comunale compatibilmente con i vincoli di bilancio.  
Nella sostanza, diciamo che tutti i Comuni della sponda orientale del lago, da Lecco a Colico 
più Piantedo e Delebio, a cui si aggiungono le 2 Provincie e 3 Comunità montane, hanno 
deciso di unire le forze stipulando questa “Convenzione” che vuole promuovere turisticamente 
il Sentiero del Viandante, e vuole effettuarne la manutenzione. Diciamo che  il passaggio è da 
una logica “spot” di interventi dei singoli Comuni, o delle singole Pro Loco, ha una logica 
diciamo più organica. Gli interventi saranno, sul Sentiero del Viandante, strutturali e congiunti  
e il capofila sarà il Comune di Varenna ,che utilizzerà personale in forza allo stesso Comune 
dell'Ufficio Tecnico per la gestione, poi diciamo della “Convenzione”. Ecco più che un 
“carrozzone”, diciamo che si vuole coordinare, condividere e programmare tutti gli interventi 
sul Sentiero. Sono già stati fatti numerosi incontri, quasi tutti i Comuni,  anche la Comunità 
montana ha deliberato, vi leggo solo cosa dice la Convenzione,  dice che “si rende necessario 
promuovere lo sviluppo e la manutenzione del Sentiero del Viandante, questo è possibile solo 
grazie all’ azione congiunta dei Comuni, percorsi dal sentiero, al fine di garantire azioni 
coordinate che salvaguardano l'unicità, l'originari età del sentiero. Scopo della Convenzione  
nella certezza che il  sentiero rappresenti un bene comune, è anche di promuovere e 
valorizzare la partecipazione di Enti pubblici o privati, di Istituzioni  pubbliche o private, Enti e 
organizzazioni no profit, imprese e singoli  cittadini, alla tutela e alla valorizzazione del 
sentiero”.  
 
Consigliere Franco DE POI:  2 domande, Convenzione capofila il Comune di Varenna, quindi  
tutti i Comuni mettono, cioè come idea è giusta perché essendo un tratto di strada pedonale, 
permettetemi no sentiero, certo, strada perché è importante, no, più che sentiero da il senso di 
una cosa piccolina, invece  è un sentiero ma è molto importante collegando Lecco con 
Piantedo e Delebio. E quindi se ognuno fa il suo pezzettino, uno lo fa in un modo, uno lo fa  
nell'altro, non c'è congiungimento, non c'è idea  è giustissimo avere una linea comune. Però, 
mi è sembrato di capire che poi ogni Comune si deciderà, però, si presuppone che ogni 
Comune metterà una sua quota, divisa in millesimi come se fosse un condominio, comunque 
secondo della lunghezza che attraversa il proprio Comune, per i lavori che verranno fatti. Ma 
poi questi lavori verranno fatti dal Comune capofila punto di domanda? Organizzati da loro?  
 
SINDACO: In che senso fatti dal Comune capofila?  
 
Consigliere Franco DE POI: Cioè essere appaltati dal Comune capofila?  
 
SINDACO: Allora, ogni anno, ci sarà un' Assemblea per stabilire il piano degli interventi che 



potrebbero essere cartellonistica. La cartellonistica, per esempio uguale per tutto il tratto verrà 
affidata  con una gara, un affidamento poi a seconda degli importi, può essere gara, può 
essere un affidamento, ma parliamo comunque di cifre che vanno intorno 15/20.000 euro 
l'anno, cioè nelle migliori delle ipotesi, non parliamo di cifre 5 zeri intendiamoci parliamo di 
questo, per cui di volta in volta si stabilirà  e ci sarà per cui cioè, non ha un si ho capito cosa 
intende, ci sarà e si individuerà  la ditta che deve la ditta che ne so che farà l'offerta migliore 
per i cartelli, sarà quella che poi li installerà. Ci sarà da dare un incarico dei giardinieri, la ditta 
che offrirà l'incarico cioè scusa  che offrirà l'importo più conveniente assumerà l'incarico 
opererà in quel senso.  
 
Consigliere Franco DE POI:  La mia perplessità è proprio questa, cioè mi sembra di capire se 
si rifanno i cartelli non ne è che i 13/15 Comuni, ognuno fa i suoi cartelli, ma ci sarà un 
Comune che in questo caso è Varenna che lo fa per tutti. 
 
SINDACO: Che affiderà l'incarico. 
 
Consigliere Franco DE POI: Cioè, chi affiderà l'incarico per tutti prendendo i soldi dei vari 
Comuni, quindi avrà un uscita il  Comune di Varenna. E, io mi auguro che nel futuro ci possano 
essere degli investimenti anche maggiori per questo “Sentiero del Viandante”, magari con 
finanziamenti da Enti superiori, come può essere Provincia o Regione. Ora  se il Comune di 
Varenna, capofila, dovesse  andare a fare ,ad affrontare la spesa di 200/300.000 euro, il “patto 
di stabilità” magari non glielo permette. Bè oggi non c'è l'ha, ma un domani? Ci fosse il 
beneamato, cioè quello che vogliono fare la riunione, l'unione dei Comuni: tra Varenna, Esino 
e Perledo; potrebbe incorrere. Ma oltre questo pericolo, io vedo  un'altra possibilità, e io mi 
auguro magari col Sindaco di oggi no, ma un domani non si sa mai, che un Comune capofila, 
magari tira un po' l'acqua al suo mulino. Vedrei  di buon occhio, un Ente superiore, abbiamo un 
Assessore in Comunità Montana, e la Comunità Montana, potrebbe tranquillamente gestire un 
opera del genere. Ha la struttura, ha le capacità, al momento non ha il “patto di stabilità”, e gli 
diamo un valore aggiunto alla Comunità Montana, anche sul nostro Lago gli facciamo fare 
qualcosa. O potrebbe essere, però qui il patto di stabilità, c'è l'ha una Provincia, ovviamente 
quella di Lecco e non quella di Sondrio, perché ha più Comuni rappresentati, cioè  da parte 
mia, vedo bene l'idea, ma male avere individuato un Comune come “capofila”, io vedrei bene 
un Ente superiore. Proprio nella prospettiva di rivalutare al 100%  questo “Sentiero” che  
richiamo strada, del “Viandante” e magari con i finanziamenti regionali che portano a sballare il 
“patto di stabilità” di chi deve fare l'opera. Grazie. 
 
Assessore Cinzia BETTIGA:  La Provincia dicevi ha problemi anche per il sistema 
bibliotecario però la Provincia ha problemi sia per il sistema museale che per il sistema 
bibliotecario, quindi è da escludere. Abbiamo  scelto un Comune “capofila” proprio perché la 
Provincia ha problemi, se no l'idea iniziale era quella di affidare tutto alla Provincia. 
 
SINDACO:  Abbiamo il Consigliere Branchini, mi pare che sia stato affrontato anche in sede di 
Comunità Montana, questo argomento o sbaglio?  
 
Consigliere Francesco BRANCHINI: Si è stata approvata la stessa Convenzione, bozza di 



Convenzione, ma  diciamo in ordine di principio tutti d'accordo, chiaramente  demandando 
l'approvazione dei singoli Comuni che sono poi, secondo questa bozza, quelli che andranno  a 
contribuire, per  il tratto di competenza alla manutenzione. La proposta  è venuta  dal Comune 
di Varenna, quindi  ponendosi anche come capofila, come Ente promotore. Non è da 
escludere  che possa esserci  anche un cambiamento, però, al momento  noi come Comunità 
Montana  abbiamo approvato nell'Assemblea,  la stessa Convenzione ecco. Può essere valida 
la proposta fatta dal Consigliere De Poi, però in questo momento, in questo frangente,  la 
proposta è venuta da Varenna, che si è presa la “briga” in particolar modo dall'Assessore 
Ferrara, se non sbaglio, a cui sta a cuore l'argomento ed è stato il promotore. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Volevo solo dire che qui mettiamo una prima pietra, cioè 
manifestiamo la volontà, no, la volontà  di valorizzare il “Sentiero del Viandante” al di là dei 
campanili, quindi una gestione congiunta, poi nella Convenzione è spiegato bene, che per 
quanto riguarda poi, la modalità organizzativa, ci sarà una riunione ogni anno, in cui si 
individueranno si condivideranno gli interventi da fare, di che tipo: turistico, di manutenzione, 
eccetera,  eccetera. E  lì si condividerà, e  la divisione sarà fatta, al momento il criterio è quello 
che in proporzione alla lunghezza del sentiero, cioè quanti chilometri di sentiero insistono su 
un Comune, e la popolazione del Comune. Poi il fatto che Varenna  sia “capofila “, ci toglie, 
toglie al momento un sacco di problemi, perché utilizzerà, hanno istituito al loro interno del 
Comune, un Ufficio apposito chiamato proprio “ gestione del sentiero del Viandante”, 
utilizzeranno anche professionalità  loro. Quindi, evita, fan proprio  da referente, però,  il 
percorso in fieri, nel senso che dovranno entrare altri Comuni, cioè, mano, passo per passo  
poi verrà poi completato. 
Quindi, questi  discorsi li vedremo piano piano, l'importante è che tutti esprimano oggi non solo 
i Comuni, ma anche degli Enti sovra comunali, la volontà, di investire sul “Sentiero del 
Viandante”. 
 
SINDACO: Consigliere Ruffoni, prego? 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie.   
 
SINDACO: Capogruppo Ruffoni? 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Allora anch'io appoggio il mio collega, penso che un organo 
sovra comunale magari era più adatto per lo scopo., E’ vero  anche che magari il Comune di  
Varenna usa delle professionalità interne, però, queste verranno poi stipendiate, pagate, dai 
Comuni. 
 
SINDACO: Mi scusi se la interrompo, non sono figure assunte per l'occasione, sono figure  già 
esistenti, non so come per dire l'Ufficio suap di Colico che oltre alle varie incombenze, 
potrebbe assumere in carico anche questo tipo di coordinamento. Per cui  non parliamo di 
nuovi assunti, nuove spese suddivise tra i Comuni, cioè sarà un onere in più per l'impiegato 
che se lo assumerà. Però questa è una scelta di Varenna, evidentemente condivisa con il  
gruppo, con il personale immagino .  
 



Consigliere Marino RUFFONI: Certo. 
 
SINDACO: Ma tutti abbiamo, messo così, preso in considerazione come diceva giustamente 
anche il Consigliere Branchini, questa ipotesi,  però,  alla fine cioè voglio dire, anche Comunità  
Montana ha ritenuto di operare in questo modo, quindi, cioè, al momento è abbastanza 
irrilevante, per lo sviluppo  dell'idea del progetto, questa  le modalità con cui è stato  
approvato, che verrà approvato, spero che per quanto ci riguarda questa sera. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Ok, per me è un discorso molto valido e in fondo vorrei 
ringraziare la Pro Loco o le Pro Loco e non ultima quella di Colico, perché questa è l'esempio 
di un lavoro, portato avanti da anni dalla associazione di volontariato, che va a buon fine, o per 
lo meno adesso lo prende in carico una struttura dove avrà sicuramente disponibilità 
economiche maggiori, e dove potrà fare degli  investimenti importanti. E  al tempo stesso, le 
pro loco posso pro loco  e qualsiasi altra associazione può usufruirne.  
 
SINDACO: Prego, Consigliere De Poi ?  
 
Consigliere Franco DE POI: Allora, ribadisco il fatto che come idea è ottima, e la vedo 
funzionale, molto funzionale, e quello  che voleva forse dire  il Consigliere  e il mio capogruppo 
Ruffoni è che magari il tecnico  del Comune di Varenna non viene pagato economicamente, 
ma  il lavoro fatto viene scontato dai soldi che invece potrebbe mettere il Comune di Varenna, 
cioè quantificarlo e detrarlo dalle spese che ogni Comune va assorbire, primo. E seconda 
cosa, è come diceva  il nostro Sindaco, è un lavoro in più per i nostri tecnici per i tecnici di ogni  
Comune e della Comunità Montana, per cui nessuno dice facciamo, faccio io, lo faccio io, 
perché c'è solo da lavorare in più e prendere dei problemi. Però,  in questo caso i complimenti 
al Comune di Varenna, ribadisco il fatto che, secondo me, un Ente sovra comunale sia “super 
parte” e quindi lavori meglio, non ha in questo caso la Comunità Montana il problema del 
“patto della stabilità “ e  Assessore Bettiga, so benissimo i problemi che ha la Provincia, li 
aveva prima, con gli ulteriori tagli del Governo ne ha ancora di più, per fortuna che è 
intervenuta la Regione Lombardia, perché se no la nostra Provincia, grazie anche al Governo 
Renzi, sarebbe andata a casa, facendo il buco, andando in default,  quindi andiamo a 
ringraziare la Regione Lombardia, e il nostro Presidente  Maroni. Detto questo, in altre 
occasioni  proprio da me anche come Assessore provinciale, anche se con Presidente di 
Comunità Montana, dell'altra parte politica, ma non guardando i colori, ma guardando il bene 
del territorio, ho ceduto proprio per i problemi di “patto di stabilità”, un capofila del bike skaring 
del lago di Olginate - Pescate alla Comunità Montana Lario Orientale, del povero Presidente 
che adesso è morto, poverino, e proprio per  poter fare queste opere senza perdere contributi 
regionali che ammontavano all' 80% dell'opera, quindi  non abbiamo guardato i colori, abbiamo 
guardato al bene, quindi ne sono bene a conoscenza. Ripeto, secondo me  la Comunità 
Montana potrebbe essere la figura giusta, e rispondo al Vice Sindaco, questa è la prima pietra 
ma se l'appoggiamo storta dopo facciamo fatica a raddrizzarla, quindi pensiamoci  prima, 
questa è una proposta fatta dal gruppo De Poi Sindaco, sta a voi approvarla o meno, e 
prendere in considerazione, oppure no. Ecco punto, tutto lì.  
 
SINDACO: Sdrammatizzare un po' quando l'anno prossimo sarà lei ha fare la prossima 



Assemblea, diciamo annuale, quindi, potrà fare  tutte le proposte ivi compresa quella di 
modifica della gestione del “capofila”, bene se  non ci sono altri interventi?  
Poniamo i voti quindi , l'approvazione dello schema di convenzione.  
Favorevoli: all'unanimità. 
Votiamo per l'immediata esecutività: come sopra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


