
 

 

 

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA CIVICA “NUOVA BARZIO” 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Il prossimo 26 maggio, con un gruppo ampiamente rinnovato, ci presenteremo per 

chiedere il Vostro sostegno e la Vostra fiducia. 

In un momento storico attraversato da una profonda crisi economica e sociale, riteniamo 

che amministrare mettendo al primo posto il bene e l’affetto che abbiamo per il nostro 

paese possa aiutare a superare anche le situazioni più difficili. 

 

In questo periodo di drammatica crisi che sembra non finire mai, è facile lasciarsi tentare 

dal garantire grandi opere, dal promettere l’impossibile in tema di finanze e tasse locali, 

in sintesi illudere il Cittadino. Questo non fa parte del nostro stile! 

La nostra priorità e promessa resta l’impegno verso Barzio e i Barziesi, Concenedo e i 

Concenedesi, la costante ricerca di strade che possano portare finanziamenti per la 

realizzazione di progetti ed opere e mantenere alta l’attenzione alle richieste dei Cittadini. 

Con questa importante premessa intendiamo mettere una parola ferma e decisa su due 

argomenti che ci rendono unici e differenti da chiunque: 

- non cederemo alle pressioni che giungono da più parti per la realizzazione di un 

comune unico sull’altopiano e di conseguenza la cancellazione del nostro Comune. 

Barzio con noi continuerà ad essere Barzio e non una frazione di un altro comune. I 

Barziesi dovranno sempre poter scegliere il proprio Sindaco e la propria Giunta, senza 

ingerenze dai comuni limitrofi; 

 

- lo sviluppo dei Piani di Bobbio è importante, anzi importantissimo, ma questo deve 

avvenire nel  rispetto dell’ambiente e con attenzione al futuro. Il tema che riguarda 

il collegamento con Artavaggio e la realizzazione di una galleria nella valle dei Mughi o 

dei Campelli non avrà mai la nostra condivisione. Lo sviluppo di Bobbio dovrà 

realizzarsi per altre vie e secondo altre idee. Occorrerà essere lungimiranti in un 

momento di cambiamenti climatici, sociali e di sviluppo di numerose altre mete 

turistiche. 

 

 



QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico del 2014-2018 è stato caratterizzato da: 

 

- politica nazionale di soffocamento degli enti locali: per salvare il bilancio dello 

Stato, non solo sono stati aboliti tutti i trasferimenti dallo Stato ai Comuni, ma lo 

Stato ha prelevato direttamente dai Comuni quote sempre crescenti dei tributi 

che avrebbero dovuto sostenere i bilanci locali. Con questo meccanismo, il “Fondo 

di Solidarietà Comunale”, lo Stato trattiene direttamente oltre il 70% dell’IMU 

pagato dai contribuenti: oltre 1.700.000 euro di IMU che ogni anno lasciano Barzio 

e Concenedo per essere spesi in altri comuni italiani; 

- crisi dell’edilizia, che sostanzialmente ha comportato il venir meno nel bilancio 

degli oneri di urbanizzazione, voce che in passato ha sempre inciso pesantemente 

sulle entrate comunali e che permette di svolgere le opere di manutenzione 

(strade, asfalti, ecc.); 

- ingenti debiti accumulati dal Comune negli anni Novanta e nei primi anni Duemila: 

nel 2009 l’indebitamento era di oltre 5.000.000 euro (oltre 3.850 euro a cittadino). 

Nei dieci anni di mandato, nonostante tutto, siamo riusciti a ridurre i debiti sotto i 

3.200.000 euro (2.450 euro a cittadino), ponendo le basi per un futuro non più 

gravato dalle pesanti rate ereditate dal passato. 

- nuove leggi sulla contabilità comunale che pongono sempre più vincoli alla spesa, 

anche quando vi sono le risorse disponibili. 

 

Nessuno dei tentativi condotti, formali e informali, di far presente la situazione agli enti 

centrali ha alleggerito la morsa. La nostra Amministrazione ha cercato fino all’ultimo di 

evitare l’aumento di tasse e imposte comunali (in particolare Imu), ma i continui prelievi 

da parte dello Stato e l’imposizione per ben tre anni consecutivi dell’impossibilità di fare 

manovre autonome su imposte comunali ci ha spinti nel 2018, al  fine di non bloccare 

completamente l’attività del Comune, ad intraprendere la strada drastica: avviare un 

piano di riequilibrio in cui abbiamo dettagliato la situazione del Comune -numeri alla 

mano- alla Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno. Questi hanno riscontrato la 

correttezza dell’operato della nostra amministrazione e hanno consentito così al Comune 

di uscire dalla crisi economica. Dopo cinque anni durissimi per tutti, possiamo affermare 

di lasciare un Comune economicamente più solido di quello che abbiamo trovato. È stata 

una scelta coraggiosa, ma responsabile e vincente, che abbiamo difeso in Consiglio 

comunale mettendoci le nostre facce e non scappando dalle responsabilità abbandonando 

il mandato (come fatto dai consiglieri di opposizione) che i cittadini ci hanno conferito. 

 

DECORO DEL PAESE 

Le limitazioni imposte dal governo centrale e il calo degli oneri di urbanizzazione dovuti 

alla crisi dell’edilizia hanno impedito di procedere con molte opere di manutenzione del 



territorio. Quanto siamo riusciti a fare per le strade, le buche negli asfalti, la 

manutenzione, anche se non ottimale, delle vie centrali del paese è stato soprattutto 

grazie alla partecipazione a bandi e a contributi esterni. 

 

RAPPORTI CON IL CITTADINO e INFORMAZIONE 

In questi anni riteniamo di aver creato, attraverso la pagina facebook del Comune di 

Barzio, le newsletter e il giornalino cartaceo, un tipo di informazione e attenzione al 

cittadino che mai si era visto in passato.  

Intendiamo proseguire su questa strada creando, se possibile, anche nuovi canali 

informativi (quali per esempio instagram e twitter). 

Questa decisione è dettata dal fatto che vogliamo coinvolgere nella realtà istituzionale di 

ogni giorno tutti i cittadini, compresi i più giovani a cui vorremmo trasmettere e 

tramandare i valori del nostro paese, perché il nostro futuro è nelle loro mani. 

 

ASSOCIAZIONISMO 

Abbiamo cercato di dare il massimo sostegno sia collaborativo che economico alle 

associazioni del paese con erogazioni complessive di oltre 180.000 euro alle realtà 

associative che operano sul territorio e collaborano con il Comune. 

Abbiamo sempre in agenda il progetto per la nuova sede della banda che sarà realizzato 

non appena si troveranno i necessari finanziamenti. Il nostro impegno sarà quello di 

continuare a sostenere con attenzione queste importanti realtà del nostro paese, perché 

grazie al loro impegno e alla loro dedizione rendono migliore la vita di tutta Barzio  

 

TURISMO 

In questi anni abbiamo lavorato e faticato per portare e mantenere a Barzio importanti 

manifestazioni tra le quali, oltre a spettacoli di intrattenimento, anche importanti eventi 

sportivi come il passaggio in centro paese del giro d’Italia e i campionati mondiali ed 

Italiani di Trial. Su tutte, quella che abbiamo avuto la fortuna di presentare al paese e 

riproporre, è il Nameless! Quest’anno si svolgerà la quinta edizione di questo evento 

unico al mondo che ha fatto conoscere Barzio in ogni parte del pianeta. Artisti di fama 

internazionale e ragazzi provenienti da ogni parte d’Europa riempiranno (come hanno già 

fatto negli anni precedenti)  gli alberghi, le case in affitto e faranno lavorare per una 

settimana le attività commerciali del paese.  

Intendiamo continuare a proporre manifestazioni di qualità non solo nella stagione 

estiva, ma anche in altri periodi dell’anno. Abbiamo inoltre portato a termine il progetto 

del wi-fi gratuito in piazza Garibaldi e nelle vie centrali del paese. Questo importante 

servizio, sul quale è stata portata avanti una richiesta di contributo su fondo europeo, sarà 

incrementato nei prossimi mesi. 

 



SERVIZI SOCIALI 

In questi anni abbiamo prestato grande attenzione ai Servizi Sociali; L’amministrazione 

comunale si è resa disponibile e il vice Sindaco è stato scelto a far parte del Comitato 

d'Ambito che ha il compito di programmare l'attività dei Servizi Sociali di tutti i comuni 

della Valsassina che fanno parte del Distretto di Bellano. 

Attenti ai bisogni dei cittadini, siamo sempre intervenuti con tempestività, delicatezza e 

riservatezza nei casi di bisogno, con un notevole impegno finanziario. Particolare riguardo 

è stata dato, in collaborazione con le scuole del territorio, ai nostri bambini e ragazzi con 

interventi di sostegno; intendiamo continuare a prestare la massima attenzione ai 

problemi dei nostri cittadini, e a collaborare alla gestione dei Servizi del Distretto se ci 

verrà richiesto.  

Un occhio di riguardo, per la storia e per quello che rappresenta per noi, lo ha avuto 

l’asilo parrocchiale fortemente voluto da don Alfredo e portato avanti con impegno dal 

successore don Lucio. Con l’ultima convenzione approvata lo scorso aprile, dopo aver 

superato anni difficili, viene garantito alla Scuola dell’Infanzia e al nido un contributo 

annuo di 37.000 euro. La crescita dei nostri bambini e l’aiuto a questa importante realtà 

del paese non può e non deve avere prezzo! 

 

CULTURA 

La Biblioteca Civica, già punto di riferimento a livello provinciale, ha mantenuto la sua 

centralità sia per l’attività di consultazione e prestito librario, sia per le iniziative culturali 

organizzate. 

Il progetto triennale “Il libro, la voce, l’immagine. Una comunità vive la Cultura”, 

elaborato dalla Biblioteca in collaborazione con l’associazione lecchese Res Musica da 

poco concluso, ha ottenuto un cospicuo finanziamento (euro 74.000,00) da Fondazione 

Cariplo. Ciò ha permesso alla Biblioteca di moltiplicare l’offerta culturale rivolta ai 

cittadini, ai villeggianti e a tutto il territorio.  

Oltre all’offerta di spettacoli di notevole livello sono stati tenuti corsi strutturati di 

letteratura, arte, musica e storia. Con grande soddisfazione di chi ha lavorato al successo 

del progetto, proprio da questi corsi sono nati gruppi di lavoro che periodicamente si 

ritrovano per approfondire gli interessi trattati, riuscendo anche ad offrire proposte 

culturali al pubblico. 

In questi ultimi anni è stato pubblicato il libro “Le strade di Barzio - trasformazioni e 

denominazioni tra Sette e Novecento” (2015), è stata allestita la mostra di rilevanza 

nazionale per il ventennale della morte dello scultore Piero Maggioni, è stata istituita la 

rassegna annuale dei caviadini (con patrocinio di Expo 2015). Il Comune di Barzio è stato 

ente capofila per il territorio provinciale per l’organizzazione degli eventi nelle Giornate 

Europee del Patrimonio 2017 e 2018. Sono state intensificate le aperture di Palazzo 

Manzoni per visite guidate, con l'intento di aprire ai cittadini non solo un capolavoro 



architettonico poco conosciuto, ma anche di costruire un ulteriore punto di incontro tra 

Amministrazione, residenti e turisti. 

Altra importante iniziativa assunta dall’Amministrazione Comunale, su sollecitazione della 

Biblioteca, è l’adesione al progetto “Art bonus” che consente a privati ed imprese di 

effettuare donazioni alla biblioteca scaricando poi una parte di esse dalle imposte. Grazie a 

questa iniziativa la Biblioteca, in questi anni di crisi, ha potuto incrementare il proprio 

patrimonio librario raccogliendo 10.100,00 euro. 

 

TERRITORIO e AMBIENTE 

Il PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato nel 2012, e il PLIS (Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale dal Fondovalle alle Orobie), approvato nel 2017, hanno 

consentito, grazie alla lungimiranza di quanto contenuto in questi importanti documenti 

che pianificano lo sviluppo di Barzio, da un lato, la possibilità di sviluppo alle numerose 

attività produttive presenti sule territorio (es. Pasticceria Passoni, Rifugio Cacciatore, Bar 

Sole & Luna, Martino Sport, formaggeria Carozzi, Rifugio Stella, Hotel Ballestrin, aziende 

agricole del fondovalle, ecc..) e dall’altro la contestuale tutela del nostro territorio con la 

salvaguardia delle aree verdi. Il PLIS in particolare ha permesso di ricevere, in un progetto 

presentato unitamente al Parco delle Orobie Bergamasche e Valtellinesi, un finanziamento 

di oltre 50.000 euro per la messa in sicurezza delle “vallette” presenti sul territorio. 

 

La tutela dell’ambiente, con il respingimento del ricorso promosso contro questa 

amministrazione per la cementificazione della collina di Coldogna (che resterà verde), 

continuerà ad avere un’importanza fondamentale per la nostra amministrazione. 

Oltre al PLIS, che tutela il 22% dell’intero territorio comunale, abbiamo raggiunto un 

importante accordo con la società Lario Reti Holding che realizzerà, a proprie spese, 

l’intera fognatura a valle dell’abitato di Barzio zona fino ad oggi non servita da alcun tipo 

di opera fognaria. 

Saranno poi realizzate nei parcheggi pubblici comunali, a costo zero per il Comune, 

colonnine per la ricarica di auto elettriche e grazie alla consistente donazione di un 

privato ricevuta nel mese di febbraio, sarà riqualificato con tecnologia a led (a basso 

consumo) l’intero impianto di illuminazione pubblica (oltre 500 punti luce) che consentirà 

di avere un notevole risparmio sulle spese dell’energia elettrica. 

 

OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ e PARCHEGGI 

Il continuo sviluppo di Barzio e dei Piani di Bobbio ha reso insufficienti i parcheggi 

realizzati dalla soc. ITB nell’autunno del 2015. 

Valutata l’impossibilità, per motivi  viabilistici, di utilizzare i parcheggi presenti in loc. 

Fornace, la giunta comunale in carica ha approvato il progetto che riguarda il 

consolidamento del grande prato della Conca Rossa che, nel solo periodo invernale e in 



caso di necessità, sarà utilizzato per il parcheggio temporaneo delle autovetture degli 

sciatori che si recano ai Piani di Bobbio.  

L’intervento porterà numerosi vantaggi al paese nel totale rispetto dell’ambiente in 

quanto sarà realizzato in erba. 

Questo apporterà un decentramento del traffico veicolare quindi il miglioramento della 

viabilità interna; i turisti potranno visitare il nostro bellissimo paese e le sue botteghe 

senza il problema del parcheggio, continuando comunque ad utilizzare quelli vicini al 

centro (piazzale del mercato e sottostante). 

Nei restanti periodi dell’anno il grande prato della Conca Rossa continuerà ad essere 

utilizzabile da chiunque mentre una parte dei piazzali sterrati esistenti sarà adibita ad area 

camper con i relativi servizi in quanto adiacenti al previsto arrivo della pista ciclopedonale 

della Valsassina, portando una “ventata” di nuovo turismo a Barzio.  

  

BOBBIO e RAPPORTI CON LA SOCIETÀ ITB 

In questi anni di amministrazione, in accordo con la soc. ITB concessionaria dei terreni e 

proprietaria degli impianti, sono stati raggiunti importanti traguardi che sono il 

prolungamento della seggiovia Ceresola, la realizzazione della seggiovia Nuova Orscellera 

con la riqualificazione ambientale dello Zucco interamente a carico di ITB, il laghetto 

artificiale per l’antincendio e la realizzazione della neve artificiale che deve 

obbligatoriamente riguardare anche la pista dedicata allo sci di fondo e soprattutto, una 

serie di accordi a beneficio del Comune e dei Barziesi. 

in particolare: 

- trasporto gratuito dei rifiuti da Bobbio a Barzio che, per legge, sarebbe a carico del 

Comune, con un risparmio annuo di circa 15.000 euro. 

- Realizzazione, nella concessione per l’esecuzione della Nuova Orscellera, a 

completo carico di ITB, dei piazzali di proprietà comunale in loc. Conca Rossa. 

- Sconto del 50% sull’acquisto dello stagionale per tutti i barziesi. 

- Pulizia e manutenzione della pista di soccorso, mai utilizzata e per la quale 

continuiamo a pagare i debiti contratti negli anni 2000 (oltre 1.770.000,00 euro). 

- Importante aiuto come la sponsorizzazione delle luminarie che tutti gli anni 

addobbano il paese nelle vacanze di Natale. 

 

Altre importanti opere su Bobbio hanno riguardato, grazie alla disponibilità del gestore e 

delle manovalanze che vi hanno lavorato, la ricostruzione a tempo di record del Centro 

Fondo Comunale distrutto dall’incendio del marzo 2017 e il nuovo appalto per la 

concessione dell’alpeggio con un occhio di riguardo ai giovani imprenditori locali. 

LE ATTUALI NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI FUNIVIARI HANNO TOLTO 

LA COMPETENZA AI COMUNI SUL RILASCIO DELLE CONCESSIONI D’ESERCIZIO. PER 

QUESTO MOTIVO LA CONCESSIONE IN ESSERE, RILASCIATA DAL COMUNE DI BARZIO NEL 



1999 E IN SCADENZA IL PROSSIMO 27 MAGGIO NON POTRÀ PIÙ ESSERE RILASCIATA DAL 

COMUNE DI BARZIO MA DAGLI ENTI PREPOSTI. 

 

TRASPORTI PUBBLICI 

Nel marzo 2018 l’Amministrazione Comunale ha partecipato presso gli uffici della 

Provincia di Lecco ai lavori per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, 

presentando le proprie osservazioni, al fine di consentire il mantenimento nel periodo 

scolastico e l'integrazione nel periodo estivo, delle corse domenicali e festive, sulla linea 

Lecco-Barzio, tenendo conto anche gli orari ferroviari sulla tratta Milano-Lecco, per 

favorire l'interscambio gomma-ferro. Le osservazioni presentate dal Comune di Barzio 

sono state recepite dagli Enti superiori, consentendo di avere 6 corse in più nel periodo 

estivo sulla tratta Lecco-Barzio. Anche in futuro si proseguirà nella collaborazione con la 

Provincia di Lecco, al fine di fornire proposte utili al miglioramento del servizio di trasporto 

pubblico locale 

 

RAPPORTI CON I COMUNI DELL’ALTOPIANO 

In questi anni di amministrazione, gli ottimi rapporti con gli altri enti pubblici ed in 

particolare con gli altri comuni dell’altopiano, hanno visto la realizzazione e approvazione 

di importanti progetti: il servizio associato di Polizia Locale, la gestione del trasporto 

scolastico, e la gestione associata del servizio di smaltimento dei rifiuti poi delegata per 

intero a Silea dal 2016. Importanti opere e progetti sono stati realizzati e condivisi con i 

comuni di Cassina, Cremeno e Moggio: 

- il concreto aiuto, con l’erogazione di oltre 15.000 euro e la rinuncia per un anno al 

contributo BIM, al comune di Cremeno in occasione della voragine del luglio 2014. 

- la completa riqualificazione e ristrutturazione delle scuole elementari di Cassina di 

proprietà del “Consorzio scolastico fra i Comuni di Cassina Valsassina – Cremeno – 

Moggio Valsassina con sede in Cassina Valsassina”, con spese a carico del Comune di 

Barzio per oltre 70.0000 euro. 

- il nuovo impianto di videosorveglianza che ha ottenuto un finanziamento di euro 

80.000 da parte della Regione Lombardia e ha visto ogni comune partecipare con euro 

30.000. Questa importante opera permetterà di avere ogni accesso all’altopiano 

sorvegliato in entrata e uscita con telecamere di ultima generazione. 

- Il prolungamento della pista ciclabile dalla loc. Fornace fino al centro sportivo della 

Conca Rossa, dove grazie alla Comunità Montana e all’importante contributo dei 

comuni di Cassina, Cremeno e Moggio vedrà l’arrivo sull’altopiano. 

Intendiamo continuare sulla strada della collaborazione e dell’aiuto reciproco nel rispetto 

di ogni singolo comune, di ogni singola realtà e comunità, continuando a sostenere che la 

fusione dei quattro comuni e l’eventuale realizzazione del comune unico dell’altopiano 

possa portare meno benefici e più costi e disagi per la collettività di Barzio. 

 



PROSPETTIVE FUTURE 

Per noi Barziesi le prossime elezioni saranno l’occasione per decidere e scommettere sul 

nostro futuro; In questo contesto riteniamo di avere la competenza e le conoscenze 

necessarie per fare progetti, come in questi anni, che portino respiro e potenzialità al 

nostro territorio evitando sprechi e follie infrastrutturali. 

Oggi possiamo affermare che siamo riusciti a migliorare il quadro economico comunale 

consapevoli tuttavia che, chiunque amministrerà nei prossimi anni, si troverà di fatto a 

garantire servizi pubblici quantitativamente e qualitativamente al di sotto di quelli che 

tutti vorremmo e dovremmo poter erogare. 

Per questo, ancora una volta, chiediamo, per il bene di Barzio, la Vostra fiducia. 


