
 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  COLICO 
23823  COLICO (Lecco)  - Piazza V° Alpini, 1 

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716 

Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135 

PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI” 

 

SINDACO:  
Con la seduta odierna, come già preannunciato in quella precedente, iniziamo con la nuova modalità di 
registrazione dei lavori in Aula con il Nuovo Magnetofono: chiedo un minimo di collaborazione da parte di tutti i 
Consiglieri in quanto ogni intervento dovrà essere annunciato con nome e cognome del Consigliere e ogni 
entrata ed uscita, anche se breve, va dichiarata. Poi sarà comunque, a garanzia della verbalizzazione, la 
presenza del Segretario. 
Volevo poi dare un’indicazione rispetto a un evento di cui trovate la brochure che abbiamo distribuito: è un 
concerto che si terrà all’Auditorium il 10 giugno, in collaborazione anche con diversi altri Comuni, compreso 
quello di Bellano; è un momento importante e viene effettuato questo concerto da parte del quintetto di ottoni 
Spirabilia: può essere un momento di musica di alto valore. 
Per il prossimo autunno l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca e con il grande supporto 
della Pro Loco, presenterà cinque libri di autori locali o, meglio, o nati in Colico o che, per ragioni di lavoro o di 
trasferimento per amore del nostro paese, appunto sono in Colico e sono autori di cinque libri, quindi iniziamo 
questa nuova esperienza con la presentazione di nuovi libri, che saranno anche poi l’occasione per un 
incontro con gli autori stessi. 
Ci tenevo perché queste forme di collaborazione con la Pro Loco sono importanti anche per fare un po’ di 
cultura nel nostro paese. 
Io non ho nient’altro da aggiungere, se qualche altro Consigliere vuole intervenire. Vicesindaco, prego. 
 
Davide IELARDI:  

Due comunicazioni per aggiornare un po’ i presenti, che magari i più attenti hanno già visto: la Giunta, con due 
atti di indirizzo, uno del 7 aprile e uno del 28 aprile, ha da un lato dato indirizzo al tecnico comunale di 
procedere all’individuazione di un CTU per valorizzare il valore di mercato dell’area ex Cariboni e invece è 
stato dato un altro atto di indirizzo per cercare di dirimere un’altra situazione per la quale ormai, viste le 
diverse proroghe concesse negli anni, penso che il nodo sia arrivato al pettine. E’ un atto di indirizzo per un 
supporto legale per avviare il procedimento prodromico all’escussione della fideiussione per fare la strada che 
costeggia l’Auditorium: è partita la lettera di messa in mora il 16 maggio, da quella data decorrono i trenta 
giorni e vedremo se ci saranno delle risposte da parte dei due soggetti coinvolti. Solo questo. 
 
SINDACO: 

Prego, dottor Venini. 
 
Enzo VENINI: 

Grazie. Approfitto per dire due cose, a partire da una raccomandazione all’attenzione preventiva con Lario 
Reti Holding e con gestori di rete elettrica, telefonica, fibra veloce, eccetera, prima di programmare 
l’asfaltatura delle strade, visto che a bilancio abbiamo delle cifre considerevoli: si parla di 600.000 euro in 
questi tre anni, più 120.000 euro per la riduzione delle barriere architettoniche. Quindi è importante che questi 
soldi non vengano spesi per creare un manto sopra delle fognature, sopra delle reti idriche che sono fatiscenti 
e quindi era importante destinare questi soldi, ma è importante che siano spesi bene. 
Devo esprimere anche il mio disappunto per l’astensione del Comune di Colico nell’approvazione del 
documento di linee di indirizzo programmatiche di Silea, perché, anche rispetto alle mozioni che sono state 
approvate all’unanimità da questo Consiglio e alle modifiche che non sono passate dell’atto di indirizzo, mi 
aspettavo una posizione più importante e un voto contrario. Comunque sappiamo che i 14 Comuni astenuti 
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rappresentano di fatto una contrarietà all’atto e, se noi li sommiamo ai 20 Comuni che non si sono presentati, 
abbiamo 34 Comuni su circa 80 che erano in disaccordo su questo atto di indirizzo.  
E’ una cosa non da poco e io spero che si possa ancora lavorare perché credo che la partita non sia finita e 
trovo assolutamente impressionanti e indebite le pressioni che Silea sta facendo sulla Provincia, che ha il 
compito di programmare queste cose, per modificare il Piano dei rifiuti che esclude il teleriscaldamento. 
Questo dovevo dire, grazie. 
 
SINDACO: 

Nessun altro? Passiamo al punto n. 3. 
 


