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La parola al Sindaco

Il mandato amministrativo volge 
al termine, ma ci stiamo impe-
gnando fino all’ultimo, come ri-
chiesto dai Derviesi che ci hanno 
dato la loro fiducia cinque anni 
fa, per sviluppare tutta una serie 
di iniziative che procederanno 
spedite anche in questi giorni. 
Se dovessimo nuovamente avere 
l’onore di rappresentare il paese 
porteremo certamente avanti i 
progetti che abbiamo predisposto 
lavorando sodo anche in questi 
ultimi mesi, e per i quali sono 
stati reperiti i relativi f inanzia-
menti e le necessarie autorizza-
zioni, ma anche da semplici cit-
tadini avremmo la soddisfazione 
di vedere realizzate tali iniziative, 
in quanto il loro stato di avanza-
mento è tale da poter comunque 
caratterizzare la prima parte del 
mandato della prossima Ammi-
nistrazione, che dovrà semplice-
mente assecondare l’iter di tutte 
queste attività ormai saldamente 
avviato.
Ogni tanto qualcuno ci chiede 
se vi sia un’iniziativa o un’opera 
pubblica a cui teniamo maggior-
mente, tra quelle portate a compi-
mento in questi anni. Potremmo 
citare lo sviluppo della passeggia-
ta lungolago, il boom di attività 
della biblioteca, l’apertura della 
torre di Castello, l’aumento dei 
servizi a favore degli anziani, le 
nuove pavimentazioni di strade 
e stradine, le tante novità tra le 
proposte culturali o per il tempo 
libero, i chilometri di nuove tu-
bazioni di acquedotto e fognatu-
ra, il sostegno alle nostre scuole, 
le manifestazioni sportive di li-
vello anche mondiale, oppure il 
restauro di monumenti piccoli e 
grandi, la crescita del fenomeno 
turistico e delle presenze di stra-
nieri, la posa dei cavi della f ibra 
ottica, le proposte a favore dei 
giovani, gli interventi sui nostri 
sentieri, le iniziative di sostegno 
ai cittadini più fragili, l’immi-
nente sostituzione di tutta l’illu-
minazione pubblica, il contributo 
alle iniziative sovracomunali per 
lo sviluppo del nostro territorio… 
Ma senza nulla togliere all’im-

portanza di tutte queste cose, 
l’opera a cui sono più affezionato 
è infinitamente più piccola e me 
l’ha suggerita mio figlio. Mentre 
lo accompagnavo alla scuola ma-
terna, ormai già abituato a con-
trollare in modo attento l’avanza-
mento dei cantieri dei lavori pub-
blici, una mattina mi ha indicato 
la mancanza di alcuni cubetti di 
porfido sul marciapiede che con-
duce alla scuola, chiedendomi se 
potessi farli sistemare dagli ope-
rai già al lavoro per pavimentare 
un’altra strada lì vicino. Dopo 
alcuni giorni, accorgendosi che 
erano stati posati i cubetti che 
mancavano, mi ha ringraziato fe-
lice di avere risolto quello che ai 
suoi occhi era il problema princi-
pale del paese... Spero mi perdo-
nerete di aver citato per una vol-
ta un aneddoto personale, ma in 
fondo è un po’ (molto in piccolo) 
quello che è successo ogni volta 
che un cittadino ci ha indicato 
ciò che sarebbe stato meglio fare 
per il bene del nostro paese. Tut-
to quello che abbiamo realizzato 
in questi anni per Dervio lo ab-
biamo fatto insieme a voi, grazie 
ai vostri preziosi suggerimenti, al 
vostro sostegno e alle vostre cri-
tiche, e lo abbiamo fatto per chi 
vive il paese oggi e per coloro che 
ne saranno i protagonisti domani. 
Per questo motivo vorremmo dire 
grazie davvero a tutti! Vorremmo 
affidare a queste semplici paro-
le il nostro saluto alla f ine di un 
mandato amministrativo davvero 
molto intenso. Desideriamo rin-
graziare i dipendenti comunali 
che in questi anni hanno lavorato 
al nostro fianco al servizio dei cit-
tadini, i componenti di commis-
sioni e consulte comunali e i con-
siglieri che hanno sostenuto fino 
in fondo l’azione amministrativa 
stimolando la ricerca di obiettivi 
sempre più ambiziosi, e gli asses-
sori della Giunta (che una legge 
sbagliata ha ridotto solamente a 
due) che, senza lesinare tempo ed 
impegno, hanno cercato di dare 
un’efficace soluzione a tanti pro-
blemi del paese. Ringraziamo i 
cittadini che hanno proposto, 

sostenuto o criticato le iniziati-
ve avviate dall’Amministrazione, 
e soprattutto chi si è impegnato 
nel volontariato, declinandolo in 
tutte quelle differenti sfaccetta-
ture che consentono al paese di 
crescere. Siamo molto grati an-
che del rapporto umano con tan-
ti Derviesi che si è concretizzato 
nelle occasioni più diverse. L’i-
stituzione comunale è infatti da 
sempre la più vicina ai cittadini 
e in un Comune piccolo come il 
nostro si ha la fortuna di incon-
trare le persone per strada e di po-
ter affrontare direttamente tante 
questioni, discutendone magari 
la soluzione mentre si è immersi 
nelle faccende della quotidianità. 
La porta del Municipio è rima-
sta sempre aperta per tutti e non 
è mai stata chiusa per nessuno, e 
questo lo consideriamo tra i mi-
gliori risultati di questi anni. È 
stato un onore e un motivo d’or-
goglio rappresentare il nostro 
paese nelle tante occasioni che 
contraddistinguono la vita demo-
cratica e abbiamo cercato di farlo 
al meglio pur con la consapevo-
lezza dei nostri limiti, cercando 
di imparare in fretta dagli erro-
ri commessi e di non fermarci a 
celebrare i risultati raggiunti, ma 
ponendoci sempre nuovi traguar-
di, dei quali resteremo comun-
que intimamente orgogliosi. Per 
fare il sindaco ormai non basta-
no più una generica disponibilità 
di tempo, l’impegno personale e 
tanta buona volontà, che restano 
comunque doti indispensabili, 
ma sono sempre più necessarie 
delle competenze specifiche e una 
formazione continua che non si 
possono più improvvisare e che 
si acquisiscono pazientemente 
sul campo. Ci auguriamo quindi 
come cittadini, e per il bene del-
la nostra comunità, che chi am-
ministrerà il Comune in futuro 
possa continuare la tradizione di 
quell’appassionata e buona am-
ministrazione, libera da qualsiasi 
interesse o condizionamento, che 
ha contraddistinto negli ultimi 
decenni la vita del paese. 
Ancora grazie a tutti!
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Cultura

Anche durante il 2018 la biblioteca di 
Dervio ha dimostrato di essere mol-
to attiva. I numeri parlano chiaro: 
i prestiti sono stati ben 14.049, con 
un aumento di oltre il 26% rispetto 
all’anno precedente, facendo segna-
re il nuovo record assoluto nella sua 
quarantennale storia. Molti di que-
sti sono avvenuti grazie al servizio 
dell’interprestito bibliotecario, che 
preleva i libri dalle biblioteche del si-
stema provinciale anche quando fisi-
camente non sono disponibili a Der-
vio: in 2.625 occasioni sono state le 
altre biblioteche ad “aiutare” quella di 
Dervio con i propri volumi, mentre 
per 2.573 volte sono stati i libri pre-
senti nella nostra biblioteca ad essere 
prestati sul territorio provinciale. Sul 
portale internet lecco.biblioteche.it è 
infatti possibile consultare un catalo-
go di oltre 340 mila titoli (a Dervio ce 
ne sono oltre 17 mila) presentati uno 
per uno con la relativa recensione: è 
molto facile iscriversi e richiedere i li-
bri che interessano, che vengono poi 
recapitati a Dervio con un puntuale 
servizio di consegna. Gli utenti hanno 
poi imparato anche a prenotare con 
anticipo i libri di loro interesse, con 
un servizio che è stato utilizzato ben 
2.900 volte nel corso dell’anno, rivol-
gendosi direttamente in biblioteca o 
utilizzando da casa mezzi più tecno-
logici. E dire che gli utenti attivi sono 
“solo” 656 (comunque incrementati-
si di 84 unità nel 2018), che hanno 
però letto una ventina di libri a testa 
nel corso dell’anno. E se si è di fretta, 
in biblioteca c’è anche la  postazione 
self-service, che funziona utilizzando 
un lettore di codici a barre. I libri più 
richiesti dagli utenti sono stati la serie 
di Elena Ferrante (“L’amica geniale”, 
“Storia del nuovo cognome”, “Storia 
di chi fugge e di chi resta”, “Storia 
della bambina perduta” tutti dispo-
nibili nel sistema bibliotecario anche 
sotto forma di audio-libri); la trilo-
gia di Alice Basso (“L’imprevedibile 
piano della scrittrice senza nome”, 
“Scrivere è un mestiere pericoloso”, 
“Non ditelo allo scrittore”); i volumi 
di Kent Haruf della “Trilogia del-

la Pianura” (“Benedizione”, “Canto 
della Pianura” e “Crepuscolo”); “La 
scomparsa di Stephanie Mailer” di 
Joël Dicker, “La ragazza con la Leica” 
di Helena Janeczek, “L’Arminuta” di 
Donatella di Pietrantonio, “Divorare 
il cielo” di Paolo Giordano, “Origin” 
di Dan Brown, “The outsider” di Ste-
phen King e “Le otto montagne” di 
Paolo Cognetti. La biblioteca conta 
poi la sezione “GA  - Giovani adul-
ti” dedicata alla fascia d’età dai 13 ai 
18 anni, con romanzi che trattano di 
problematiche adolescenziali e giova-
nili quali amore, amicizia, sessualità, 
famiglia, lavoro, sport, viaggi; ma 
non solo, perché c’è anche una miria-
de di libri fantasy, gialli e d’avventu-
ra che possono essere letti anche da 
adulti interessati a queste tematiche. 
Oltre al contributo del Comune per 
l’acquisto dei libri, va evidenziato 
che fortunatamente gli utenti della 
biblioteca regalano moltissimi vo-
lumi che permettono ogni anno di 
incrementare il patrimonio librario 
di centinaia di titoli, e di sostituire 
libri usurati. La biblioteca ha inoltre 
potuto fruire dell’iniziativa della casa 
editrice Giunti che ha donato anche 
quest’anno un cospicuo numero di li-
bri per ragazzi.
Il 2018 è stato di fondamentale im-
portanza anche per l’intitolazione 
della biblioteca a Benedetto De An-
gelis, avvenuta il 5 maggio. Il suo 
nome era stato proposto da un nu-
mero crescente di persone spinte dal 
desiderio di intitolare la biblioteca a 
chi, in tempi ormai lontani nei qua-
li le esigenze della collettività erano 
tante e la cultura era spesso relegata 
tra le cose non indispensabili, si diede 
molto da fare per farla nascere, sen-
za nulla togliere a tante altre persone 
che in quei tempi, e successivamente, 
hanno operato per creare e sviluppare 
la biblioteca: l’intitolazione è avvenu-
ta a conclusione di un intero anno di 
iniziative proposte per celebrare il 40° 
anno di fondazione.
Nel corso dell’anno le volontarie della 
biblioteca hanno organizzato ben 39 (!) 
laboratori ludico-didattici rivolti alle 

scuole dell’infanzia e primarie di 
Dervio e di Vestreno, realizzati a co-
sto zero e differenziati in base all’età 
dei partecipanti. Tra gli argomenti 
trattati quelli legati all’ambiente e al 
miglioramento della stima di sé e de-
gli altri. Sono state inoltre realizzate 
numerose altre iniziative: la festa del-
la donna, la cruciserata, un incontro 
sull’importanza della comunicazione, 
la “Cena in bianco”, il “Rainbow kids 
party” per bambini, gli itinerari di 
“Conoscere Dervio passeggiando”, la 
quinta edizione della “Mezza... not-
te bianca”, il Manuel Comelli Show, 
l’evento “Bimbi in festa”, l’”Assal-
to a Castello”, la quinta edizione di 
“Degustando Dervio”, l’“Halloween 
kids party”, le letture delle “Favole 
in pigiama”, “Ritorno a Corenno” e 
“Aspettando Natale” con laboratori 
creativi per bambini. I corsi proposti 
hanno spaziato dallo spagnolo al pre-
sepismo, dal découpage al tombolo, 
oltre alle iniziative del coro femminile 
Corollario. Tra le mostre, oltre a quel-
la per l’intitolazione, la mostra-mer-
cato dei libri, quella sull’alimentazio-
ne “Pan, pulenta e lac” e “Corenno in 
poesia”.
Le attività della Biblioteca sono curate 
dalla bibliotecaria Donata Gottifredi, 
dall’assistente Vittorio Frassi e da chi 
in forma di volontariato si è occupato 
dell’apertura e gestione della bibliote-
ca (Paola Fancello, Nicoletta Denti, 
Beatrice Plazzotta, Martina Paruzzi) 
e dell’organizzazione di eventi e labo-
ratori per bambini (Manuela Adamo, 
Clementina Aulenta, Barbara Bal-
biani, Luca Bettega, Leyla Fumagal-
li, Silvana Fusi, Michela Lazzaroni, 
Anna Mattarelli, Sara Negri, Laura 
Nisticò, Fabiana Piazza, Sabrina Pi-
sciotta, Margherita Sala, Mara Stuc-
chi, Chiara Vera Todeschini, Marina 
Vergottini, Laura Vitali e Lorena Vi-
tali: non volendo dimenticare nessu-
no, ringraziamo inoltre tutti i volon-
tari che hanno collaborato a singoli 
progetti). La biblioteca è sempre alla 
ricerca di volontari e le nostre porte 
sono sempre aperte. Venite, vi aspet-
tiamo! 

UNA BIBLIOTECA SEMPRE IN MOVIMENTO
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NEL BILANCIO 2019 IMPOSTE INVARIATE 
E NUOVI INVESTIMENTI

tati per lo più al settore dei servizi 
sociali, in virtù della partecipazione 
del Comune ai piani sovracomunali 
di programmazione dei vari servizi. 
Tra le entrate extratributarie vi sono 
i proventi relativi all’energia pro-
dotta dai pannelli fotovoltaici sugli 
edifici pubblici (ben 42 mila euro 
l’anno, a dimostrazione della bontà 
della scelta operata con la loro in-
stallazione), quelle dei parcheggi a 
pagamento (51 mila euro, con nuovi 
parchimetri e la possibilità di paga-
re anche con carta di credito o da 
cellulare), della refezione delle scuo-
le (64 mila euro, con tariffe inva-
riate), e da Lario Reti Holding (56 
mila euro per la vendita del gas sul 
territorio comunale, 79 mila sotto 
forma di dividendi e 38 mila come 
rimborso degli ammortamenti delle 
infrastrutture cedute dal Comune); 
ci sono poi gli affitti di beni co-
munali (32 mila euro, in aumento 
grazie all’assegnazione del chiosco 
a lago) e la quota versata dall’Auto-
rità di Bacino del Lario per le aree 
demaniali (52 mila). Dalle sanzioni 
della polizia locale sono ipotizza-
ti 46 mila euro. I comuni conven-
zionati con Dervio per la segreteria 
comunale ci rimborseranno 39 mila 
euro, mentre 31 mila verranno ver-
sati da Dorio per il servizio di tra-
sporto scolastico gestito da Dervio.

USCITE 
Il personale comunale vede la previ-
sione di una figura di aiuto per l’uf-
ficio ragioneria, la conferma dei gio-
vani inseriti con lo strumento della 
“Dote Comune” e l’inserimento di 
un vigile estivo e di un ausiliario del 
traffico; quest’anno entra a regime 
la Carta d’Identità Elettronica, coi 
relativi costi, e la tesoreria bancaria 
è diventata, in tutti i Comuni, un 
onere (mentre in passato le banche 
offrivano contributi pur di poter ot-
tenere il servizio). Sono aumentati 
gli stanziamenti legati alle manu-
tenzioni del territorio e degli edifi-

ci comunali: sono previsti 57 mila 
euro solo per la cura del verde (taglio 
erba e potature ordinarie). Rimane 
immutato, e quantitativamente ele-
vato, il sostegno alla cultura, alla 
scuola, alla biblioteca, alle associa-
zioni del paese ed allo sport; gli in-
terventi legati al turismo potranno 
giovarsi delle entrate dell’imposta 
di soggiorno (25 mila euro). Il set-
tore dove sono previste le maggio-
ri uscite è quello dei servizi sociali 
(oltre 300 mila euro) dove vengono 
confermati i consolidati servizi di 
assistenza alle persone più fragili, 
e introdotta anche qualche novità. 
Il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti comporterà una 
spesa di 289 mila euro. Per la pub-
blica illuminazione si spenderanno 
125 mila euro, poco più dello scorso 
anno, ma nel canone di quest’anno 
(e dei prossimi 4 anni di contratto) 
è compresa la totale sostituzione dei 
lampioni con le moderne e più lu-
minose lampade a led, e l’installa-
zione di nuovi punti luce in zone del 
paese ove necessari.
Gli investimenti in opere pubbliche 
comprendono la realizzazione di una 
casetta al parco Boldona a servizio 
delle manifestazioni proposte dalle 
associazioni, che sostituirà i due pre-
fabbricati esistenti (91 mila euro), la 
sistemazione del ponte pedonale sul 
Varrone (33) e la potatura straordi-
naria dei tigli lungo via Matteotti 
(31 mila), queste ultime due opere 
finanziate con fondi ministeriali per 
la sicurezza delle strade, interventi 
su strade ed illuminazione (41 mila) 
e il progetto per il collegamento pe-
donale tra la Foppa e Corenno (30 
mila), tutti interventi finanziati con 
risorse proprie comunali. Il bilancio 
verrà poi integrato con nuove risorse 
derivanti dall’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione del bilancio 2018, 
che verrà approvato fra qualche 
settimana, per finanziare ulteriori 
investimenti in opere pubbliche da 
eseguire nel 2019. Tra gli altri, ver-
rà inserito a bilancio il rifacimento 

Il Consiglio Comunale ha appro-
vato all’unanimità il bilancio 2019, 
nel quale sono inseriti tutti i ser-
vizi ai cittadini ormai consolidati 
e vengono proposte diverse opere 
pubbliche anche di una certa im-
portanza, a fronte di imposte e tasse 
locali sostanzialmente immutate ri-
spetto al passato. Dopo alcuni anni 
bui per le finanze dei Comuni, pur 
continuando purtroppo a registrare 
anche quest’anno l’assenza di trasfe-
rimenti di risorse dagli enti superio-
ri, sembra che si stiano allentando 
almeno alcuni dei numerosi vincoli 
relativi all’utilizzo delle risorse pro-
prie del Comune, permettendo una 
piccola inversione di tendenza nel 
campo delle opere pubbliche. An-
che quest’anno però lo Stato non 
trasferirà ai Comuni le adeguate ri-
sorse promesse, ed anzi il Comune 
di Dervio finanzierà lo Stato stesso, 
attraverso il cosiddetto Fondo di So-
lidarietà Comunale, per un importo 
di 275 mila euro: lasciamo immagi-
nare ai cittadini quanti interventi in 
più sarebbero stati possibili avendo 
a disposizione tali risorse.

ENTRATE 
Il bilancio di previsione pareggia a 4 
milioni e 91 mila euro. Le imposte 
comunali restano invariate anche 
quest’anno, come nei 4 anni prece-
denti: nessun aumento quindi per 
IMU e addizionale IRPEF e per i 
costi dei servizi comunali. La tassa 
rifiuti coprirà, come prevede la leg-
ge, il 100% dei costi sostenuti dal 
servizio, che hanno subito solo un 
piccolo incremento dato dalla mag-
gior produzione di rifiuti lungo tut-
to l’arco dell’anno. Viene riproposta 
l’imposta di soggiorno a carico dei 
turisti che sempre più numerosi 
frequentano il nostro paese, i cui 
introiti vengono destinati al miglio-
ramento dei servizi e delle strutture 
ad uso turistico, di cui fruiscono 
poi anche i Derviesi.  I contributi 
dagli enti superiori sono ormai limi-
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dell’acciottolato della piazza e della 
strada di accesso a Corenno, men-
tre con contributi sovracomunali già 
disponibili potranno essere appalta-
ti entro l’anno anche i lavori per la 
realizzazione del tratto mancante di 
passeggiata lungolago al Borgo, tra 
la piazza della chiesa e la darsena, 
l’allargamento del marciapiede in 
viale degli Alpini, per l’accesso al 

parco Boldona e alla pedonalità del 
lungolago, la costruzione dei bagni 
pubblici in zona Centro Vela e la si-
stemazione di alcuni tratti del Sen-
tiero del Viandante.Tutti questi in-
terventi, i cui progetti sono già stati 
predisposti o sono in fase di com-
pletamento e i relativi finanziamen-
ti sono tutti già disponibili, vengono 
presentati nelle prossime pagine.

Qui di seguito elenchiamo invece 
l’elenco dei principali investimenti 
effettuati nel mandato ammini-
strativo 2014-2019 sul territorio 
comunale, nel quale non compa-
iono quelli di importo più limita-
to, indicando la provenienza dei 
fondi di finanziamento, una breve 
descrizione e l’importo dei lavori 
eseguiti.
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UNA STRUTTURA A SERVIZIO DEGLI EVENTI AL PARCO BOLDONA
una piccola cucina (già disponibile gra-
zie al Gruppo Comunale Antincendio e 
Protezione Civile) che potrà servire come 
punto di appoggio alle associazioni per 
particolari manifestazioni come ad 
esempio la “Sagra del missultin”. Il pro-

PAVIMENTAZIONE DELLE VIE PEDONALI IN PAESE E AL BORGO
L’obbiettivo di valorizzare le vie pedona-
li del paese, intrapreso da tempo con in-
terventi più o meno estesi, è alla base di 
quattro importanti progetti, il cui per-
corso è iniziato un anno fa e i cui effetti 
sono già visibili sul territorio. Stiamo 
parlando di via ai Prati e via Boldona al 
Borgo (in corso di esecuzione), e di via 
Cunella e via Crocetta in centro paese 
(già affidati e prossimi a partire). Gli 
interventi in questione, per i quali ven-
gono investiti 260 mila euro, derivano 
da un complesso percorso progettuale e 
autorizzativo che, oltre al Comune, ha 

interessato la Provincia, che per opere 
pubbliche rilevanti è la centrale unica 
di committenza (cioè l’organo preposto 
alla procedura d’appalto) e Lario Reti 
Holding, per il rifacimento di tutti i 
sottoservizi. Si è infatti colta l’occa-
sione della riqualificazione del manto 
stradale per sostituire o implementare 
le reti delle acque nere e bianche e del 
gas. Data la diversa ubicazione e la dif-
ferente origine delle vie si è optato per 
due diverse scelte in merito alla pavi-
mentazione. Via Cunella e via Crocetta 
verranno infatti pavimentate in porfido, 

Nel bilancio di previsione del 2019 
l’Amministrazione Comunale ha inseri-
to la costruzione di una struttura fissa in 
muratura a servizio delle manifestazio-
ni organizzate dalle associazioni presso 
il parco Boldona. Il piccolo edificio, il 
cui progetto è stato predisposto anche 
raccogliendo utili suggerimenti dalle 
associazioni derviesi, sorgerà nell’area 
dove ora sono posizionati i due contai-
ner provvisori, in prosecuzione (e con la 
stessa tipologia architettonica) dell’edifi-
cio che ospita i bagni. Con una super-
ficie di circa 40 mq., la nuova struttura 
potrà egregiamente asservire alle funzio-
ni di magazzino (ad esempio per riporre 
le sedie da utilizzare durante gli eventi 
o altre attrezzature) o come camerino 
per gli artisti che si esibiranno sul palco 
durante gli eventi estivi, e ospiterà pure 

getto, che deve solo ricevere l’ok definiti-
vo dalla Soprintendenza di Milano, è già 
finanziato nel bilancio 2019 e pronto per 
essere messo in appalto, per permettere 
l’utilizzo della nuova struttura almeno 
entro la fine della stagione estiva.

in continuità con le vie vicine e comple-
tando così allo stesso modo tutte le vie 
pedonali del centro storico (vista anche 
la recente pavimentazione di via Gros-
si e via XXV Aprile, mancano solo via 
Madonnina e via Giglio che si prevede 
di realizzare nel 2020). Per via ai Prati e 
via Boldona, data anche la loro origine 
di collegamenti interpoderali, si è in-
vece optato per una pavimentazione in 
ciottoli di fiume che si avvicini nella to-
nalità a quella delle vie pedonali a lago, 
con un’illuminazione a pavimento con 
faretti a led.

L’ inserimento fotografico della nuova struttura a servizio degli eventi al parco Boldona

NUOVI INTERVENTI LUNGO IL SENTIERO DEL VIANDANTE
Anche quest’anno, in preparazione alla 
stagione estiva, sono in programma in-
terventi di manutenzione straordina-
ria sul Sentiero del Viandante. I lavori, 
come sempre più spesso accade, verran-
no realizzati grazie a un lungo percor-
so di reperimento fondi iniziato a metà 
2018 con diversi incontri coi Comuni 
interessati dal sentiero al fine di poter 
comporre un progetto organico per ac-
cedere ai fondi Interreg, il programma 
europeo che incentiva la valorizzazione 
di percorsi montani in cooperazione 
con la vicina Svizzera, e conclusosi con 
l’affidamento del progetto esecutivo av-

venuto il mese scorso. Le opere sono in 
programma in diversi punti del sentiero, 
in particolare verso Corenno e in zona 
Ronchi, e prevedono la sistemazione di 
alcuni tratti di pavimentazione, il rifaci-
mento di muri in sasso a vista ammalo-
rati e la sostituzione di alcuni parapetti 
in legno. Tutto ciò va in continuità con 
gli interventi realizzati negli scorsi anni, 
con il rifacimento del ponte del Chigno-
lo, l’abbattimento delle barriere architet-
toniche presenti sul sentiero allo sbocco 
in Corenno, la sostituzione di buona 
parte dei parapetti in legno, il rifacimen-
to del muro di sostegno crollato nel 2018 

a Corenno e di due tratti di muratura in 
pietra danneggiati nel tratto per i Ron-
chi e la promozione turistica realizzata 
in sinergia con altri Comuni, per un in-
vestimento complessivo che, in 5 anni, 
ha superato i 100.000 euro.
Questo impegno testimonia quanto si 
creda fortemente sull’attrattività turisti-
ca del Sentiero del Viandante che, ogni 
anno, permette a migliaia di persone di 
transitare sul nostro territorio, e sull’im-
portanza di mantenerlo fruibile in si-
curezza con manutenzioni periodiche e 
programmate.
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IL NUOVO TRATTO DI PASSEGGIATA LUNGOLAGO AL BORGO
lo scivolo di alaggio delle barche sotto la 
piazza della chiesa, impossibile da percor-
rere con una carrozzina. Il nuovo tratto 
vedrà il passaggio sul molo esistente, al-
largato in modo simmetrico a quello già 
realizzato sul percorso verso la Foppa, per 
poi correre più o meno a sbalzo sul lago 
fino a via Darsena. Lo scivolo di alaggio 
delle barche potrà così essere attraversato 
a raso eliminando l’attuale criticità co-
stituita dalla ripida discesa. Il percorso, 
ricavato su area demaniale, verrà ampia-
mente finanziato dall’Autorità di Bacino 
del Lario e dai contributi per le cosiddette 

IL PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA PIAZZA DI CORENNO
La piazza di Corenno, dalla caratteristi-
ca pavimentazione in acciottolato che 
trasuda di storia, risente ormai del peso 
degli anni e necessita di una riqualifi-
cazione complessiva che, mantenendola 
assolutamente uguale a come ci è stata 
consegnata dai secoli passati, possa per-
mettere di riportarla a nuovo splendore.
L’Amministrazione Comunale ha già 
fatto predisporre il relativo progetto che 
prevede il recupero di tutto lo storico ac-
ciottolato esistente, che verrà riutilizzato 
per ottenere lo stesso effetto cromatico e 
materico sia per la piazza che per la stra-
da di accesso (dove verrà pavimentato in 
acciottolato anche il tratto iniziale ora in 
asfalto), oltre che per il parcheggio situa-
to lungo la SP72 (che verrà portato alla 
stessa altezza della strada eliminando il 
dislivello che rende difficile parcheggia-

re). Tanti piccoli tratti dell’attuale pavi-
mentazione sono stati nel tempo mano-
messi per lavori vari e iniziano a perdere 
qualche ciottolo qua e là, oppure risulta-
no ricoperti da cemento o addirittura da 
asfalto. Inoltre, grazie al lavoro di coor-
dinamento da parte del Comune, prima 
dell’intervento di riqualificazione della 
piazza (che potrebbe essere programma-
to nell’inverno 2019) verranno sostituite 
tutte le tubazioni della fognatura e, so-
prattutto, dell’acquedotto, con un pro-
getto che è già stato predisposto da Lario 
Reti Holding; sotto la strada e fino in 
piazza verranno posate, come nel resto 
del territorio comunale, le tubazioni per 
la fibra ottica, e infine verranno interrati 
in appositi cavidotti anche molti dei nu-
merosi cavi elettrici che oggi fanno brut-
ta mostra di sé nello spazio aereo sopra la 

L’Autorità di Bacino del Lario, su input 
del Comune, sta lavorando al progetto 
del tratto di passeggiata ciclopedonale 
che ancora manca per collegare via Dar-
sena allo scivolo di alaggio delle barche 
sotto la piazza della chiesa, e da lì al per-
corso che conduce alla Foppa. Il nuovo 
tratto è indispensabile, oltre che per l’ul-
teriore richiamo turistico che darebbe 
alla passeggiata tale completamento, so-
prattutto per eliminare il pericoloso pas-
saggio di pedoni e ciclisti nella strettoia 
di via alla Darsena e la barriera architet-
tonica rappresentata dalla discesa lungo 

“Aree Interne”, le aggregazioni di piccoli 
Comuni di cui fa parte anche Dervio.
L’Amministrazione Comunale ha poi fat-
to predisporre anche un progetto riguar-
dante il viale degli Alpini, che collega via 
Don Penati al parco Boldona e al lungo-
lago. La strada, a senso unico, presenta 
uno stretto marciapiede caratterizzato da 
numerose barriere architettoniche, che 
costringono pedoni e passeggini a tran-
sitare spesso in strada. Considerata la vi-
cinanza al parco Boldona e al lungolago, 
con grandi flussi di transito pedonale, è 
stato progettato l’allargamento del mar-
ciapiede, con l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche esistenti e un nuovo 
attraversamento protetto di via Don Pe-
nati, spostato dall’incrocio dove ora risul-
ta pericoloso, per imboccare via alla Gera 
(che verrà illuminata) verso la piazza del 
cimitero e da lì, sempre con percorsi pe-
donali protetti, raggiungere il centro pa-
ese. Unendo in un unico appalto gli in-
terventi per il nuovo tratto di passeggiata 
e per la sistemazione di viale degli Alpini 
(tra l’altro quasi contigui) si potrebbero 
utilizzare in modo sinergico le risorse 
messe a disposizione dall’Autorità di Ba-
cino e i finanziamenti delle Aree Interne, 
realizzandoli entrambi quasi a costo zero 
per le casse comunali.

piazza. Nel progetto è prevista anche la 
pavimentazione dell’ultimo tratto di via 
alla Predera, sotto il castello, in parte già 
rifatta in acciottolato ma che per essere 
completata necessita del rifacimento del 
muro di sostegno che la separa dal parco 
pubblico.
Il costo complessivo di tutti gli interven-
ti si aggira intorno ai 350 mila euro, che 
in parte verranno finanziati dagli oneri 
di una vecchia convenzione urbanistica 
di Corenno, e per il resto dall’applica-
zione dell’avanzo di amministrazione 
che sarà utilizzabile dal mese di maggio 
con l’approvazione del bilancio consun-
tivo del 2018. Ci sono quindi già tutte le 
condizioni perché, entro pochi mesi, la 
piazza di Corenno e le altre vie in acciot-
tolato del borgo possano ritrovare tutto 
il loro splendore.

L’area del Borgo interessata dal nuovo tratto di passeggiata lungolago
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IN COMODATO DALLE FERROVIE UN’AREA PER IL PARCHEGGIO
È stato finalmente predisposto da RFI il 
contratto di comodato gratuito a favore 
del Comune per l’area situata a valle del-
la ferrovia, lungo la via Matteotti a nord 
dell’incrocio con via Foppa. In cambio 
di alcuni piccoli interventi di manuten-
zione, RFI concederà gratuitamente al 
Comune tale area oltre ai due immobili 
che si trovano nella parte a monte del-
la ferrovia, e cioè la piccola costruzione 

situata vicino alla piazza della stazione 
e il magazzino merci (già concesso in 
comodato e che il Comune ha dato in 
uso alla Pro Loco). Nell’area ceduta ver-
rà realizzato un parcheggio che andrà a 
beneficio della zona della Foppa, soprat-
tutto nei mesi estivi, ma che sarà molto 
utile anche per il centro paese, dal quale 
lo separa solo il sottopassaggio ferrovia-
rio. Per il momento non è stato possibile 

ottenere anche l’area a monte dei bina-
ri, in quanto occupata dal cantiere per 
la riqualificazione della ferrovia, ma ci 
riproveremo non appena l’area ritornerà 
libera. I lavori per la prima sistemazione 
del parcheggio verranno effettuati gra-
tuitamente nelle prossime settimane da 
imprese che stanno lavorando sul terri-
torio ed utilizzano attualmente l’area 
come deposito.

ENTRO L’ESTATE LA SOSTITUZIONE DI TUTTI I LAMPIONI
Come anticipato, dal 1° marzo gli im-
pianti di illuminazione pubblica sono 
stati riscattati dal Comune, che ne ha 
acquisito la proprietà da Enel affidan-
doli alla Citelum, che sostituirà tutti i 
corpi illuminanti con moderne lampa-
de a led. Sono 597 i lampioni interes-
sati, con una resa che lasciava ormai a 
desiderare, che verranno rimpiazzati da 
un’illuminazione a led con una lumino-
sità enormemente superiore, una durata 
maggiore rispetto alle lampade attuali e 
una ridotta necessità di manutenzioni, 
unita a un consumo più che dimezzato 
che consentirà grandi risparmi e una ri-
duzione delle emissioni di CO2 a van-

taggio anche dell’ambiente. Enel non 
effettuava da tempo la manutenzione 
dei lampioni, equipaggiati con lampa-
de obsolete che in alcuni casi risultano 
addirittura fuori legge, e ha anche ri-
tardato, come successo in altri Comuni 
nella nostra situazione, il passaggio di 
consegne con le necessarie informazioni 
tecniche alla Citelum, che solo ora può 
analizzare i singoli lampioni sul territo-
rio per inserirli nel progetto di riqualifi-
cazione. Il contratto durerà 5 anni per 
un valore complessivo di oltre 513 mila 
euro, che corrispondono a quello che 
avremmo pagato ad Enel per energia 
elettrica e manutenzioni e che verseremo 

al nuovo gestore, il quale sostituirà senza 
oneri tutte le vecchie lampade esistenti e 
rifarà tratti di linea e quadri elettrici ob-
soleti. La Citelum utilizzerà il risparmio 
sui consumi di energia (stimato intorno 
al 60% della spesa attuale) per finanzia-
re gli investimenti, mentre alla scadenza 
dei 5 anni di contratto tale risparmio 
verrà trasferito alle casse comunali. Pri-
ma ancora della sostituzione di tutte le 
lampade si potranno già vedere all’opera 
alcuni nuovi punti luce. Intanto, i cit-
tadini possono già utilizzare il numero 
verde 800.978.447 per segnalare even-
tuali guasti, citando il numero stampato 
sul lampione non funzionante. 

RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA
per il rifacimento dell’intonaco della fac-
ciata del piano terra. Il lavoro si è reso 
necessario dato il manifestarsi negli anni 
di fenomeni di umidità che, in presenza 
di uno strato di finitura esterno non ade-
guatamente traspirante, ne aveva causato 
il degrado e il distacco in diversi punti. 
A tal fine si è optato per la rimozione 

Quello in corso alle Medie è tra i primi 
di una serie di interventi di sistemazio-
ne che speriamo di poter concretizzare 
sugli edifici scolastici nei prossimi anni. 
Tutti e tre gli immobili infatti (e in par-
ticolare le scuole medie che sono state 
le prime ad essere realizzate) iniziano a 
sentire il peso degli anni e necessitano  
una serie di interventi strutturali che 
li possano adeguare dal punto di vista 
funzionale ed energetico. Per perseguire 
tale obbiettivo sono stati già presentati 
dei progetti da realizzare con fondi pub-
blici oppure, sulla scorta del successo 
ottenuto con l’intervento avviato per 
la sostituzione dell’illuminazione pub-
blica, col supporto di investitori privati 
tramite project financing. Nel frattem-
po si sta operando in questa direzione 
con alcune manutenzioni straordinarie 
che possano precedere, senza andare in 
contrasto, gli interventi più corposi; tra 
queste è compreso l’intervento in corso 

dell’intonaco, risanando la muratura 
ammalorata e realizzando una finitura 
traspirante che permetta di disperdere 
l’umidità di risalita. Lo stesso principio 
è alla base dell’intervento in corso anche 
all’interno per la sistemazione di una 
buona parte dei locali al piano terra (aule 
e spogliatoi della palestra).

Il piano terra della scuola media dopo i recenti lavori
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IN APPALTO LA COSTRUZIONE DEI BAGNI SUL LUNGOLAGO
sport acquatici e del turismo che riem-
pie le spiagge e le aree verdi di Dervio, 
non solo in estate, e l’Amministrazione 
Comunale in questi ultimi anni ha dato 
una prima risposta posizionato dei wc 
chimici con tutti i relativi limiti di utiliz-
zo, che verranno superati dalla struttura 
in costruzione. L’inserimento paesaggi-
stico avviene in un contesto di area ver-
de, ben nascosto alla vista. La struttura, 
su input delle autorità sovracomunali, 

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI A CASTELLO E S. QUIRICO
La valorizzazione dei nuclei storici e 
monumentali del nostro territorio è il 
principio ispiratore di due cantieri che 
apriranno i battenti entro inizio mag-
gio e che, prima della stagione estiva, 
daranno nuova luce a due importanti 
aree monumentali del nostro territorio, 
il borgo di Castello e la chiesetta di S. 
Quirico. Entrambi gli interventi, con 
un investimento totale di 52 mila euro, 
sono volti alla riqualificazione della pa-
vimentazione storica, che risulta sotto-
posta ad  usura ma contribuisce spesso 
a caratterizzare i tratti distintivi di un 
luogo. L’intervento a Castello rientra in 
una serie di opere che, in 5 anni, hanno 
visto una consistente riqualificazione del 
borgo, con la rifunzionalizzazione della 
torre di Orezia e la sua conversione in 
belvedere, il restauro della chiesetta di S. 

Leonardo, il rifacimento di acquedotto 
e fognatura e di alcuni tratti di scalot-
te ed ora la sistemazione della piazzetta 
e dei suoi accessi. Andando ad operare 
in un contesto particolarmente delicato 
dal punto di vista paesaggistico e stori-
co, ci si è posti l’obbiettivo di intervenire 
in maniera mirata e senza stravolgere le 
stratificazioni che la Storia ci ha lasciato. 
Si è dunque previsto il recupero del sel-
ciato presente sul sagrato della chiesetta 
di S. Leonardo con l’eliminazione di cal-
cestruzzo e beole sul sentiero retrostante 
la torre, che verranno sostituite con sel-
ciato locale, e la sistemazione del primo 
tratto di sentiero che dal sagrato scende 
verso Dervio. Al fine di mantenere il più 
possibile inalterata l’alchimia unica tra 
costruito e spazi verdi esistente in questo 
contesto, è stata prevista anche la siste-

È in fase di appalto il progetto per la 
costruzione di una struttura per mi-
gliorare la fruibilità del lungolago, nella 
zona della foce del Varrone, con servizi 
igienico-sanitari completi di docce e at-
trezzati per accogliere disabili. La strut-
tura verrà realizzata sull’area demaniale 
a nord del depuratore, con accesso dal 
marciapiede lungo la pista ciclabile 
davanti al Centro Vela. Il lungolago 
è molto frequentato nel periodo degli 

sarà un intervento modello da ripropor-
re su tutto il lago, ed è a servizio di tutta 
la popolazione, con bagni dimensiona-
ti per la fruibilità dei disabili e distinti 
tra donne e uomini. Con una pianta di 
8,5 x 3,5 metri e un’altezza di 3 metri, 
è composta da un locale servizi igienici 
per donne e uno per uomini, due locali 
spogliatoio chiusi verso l’esterno e dota-
ti di docce calde, e una coppia di docce 
esterne calde, oltre a un locale tecnico 
per gli impianti. Sul tetto sono posati 6 
mq. di pannelli solari termici, e l’ottimo 
orientamento della costruzione rispetto 
al sole permette di sfruttare il calore del 
sole per il preriscaldamento dell’acqua 
per le docce. I locali sono realizzati con 
pannelli isolanti facilmente igienizzabi-
li e il rivestimento esterno e la copertu-
ra sono invece in lamierino ad effetto 
“corten”. I sanitari sono in acciaio inox 
e tutti i locali sono serviti da illumina-
zione a led a basso consumo. Il costo 
della struttura viene sostenuto dall’Au-
torità di Bacino, mentre la successiva 
manutenzione verrà convenzionata col 
Centro Vela. Alla scadenza delle proce-
dure di appalto, i lavori verranno ese-
guiti immediatamente affinché i bagni 
possano essere disponibili almeno per la 
fine dell’estate.

mazione della parte della piazza a verde, 
che verrà ritrattata con apposite semine e 
con la messa a dimora di essenze che ne 
possano ulteriormente valorizzare la bel-
lezza e intensificare quella sensazione di 
pace che, a pochi passi dal centro paese, 
pervade l’abitato di Castello.
L’intervento presso la chiesa dei SS. Qui-
rico e Giulitta prevede invece la sistema-
zione del sagrato con il recupero del suo 
selciato che, nel tempo, è stato ormai in-
teramente ricoperto da asfalto.
La riqualificazione della pavimenta-
zione comprenderà dunque il triangolo 
antistante la chiesetta ed il primo pezzo 
della strada che ne costeggia il lato si-
nistro, andando dunque a riqualificare 
anche l’imbocco di un via storica per il 
nostro paese, come quella che sale ai no-
stri monti.

L’ inserimento fotografico della nuova struttura dei bagni sul lungolago
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POTATURA ALBERI E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 72
e l’abbattimento di una decina di pian-
te gravemente compromesse dal punto 
di vista statico, spesso completamente 
marcite all’interno, che verranno imme-
diatamente sostituite, alla fine dell’inter-
vento in corso, con esemplari più giovani 
e sani. Alcuni degli alberi del viale in 
passato sono stati infatti interessati da 
interventi di potatura drastica o mal ese-
guita che hanno causato l’insorgenza di 
cavità, carie legnose e marcescenze por-
tando poi a problemi di stabilità di alcu-
ne di queste piante. Per evitare quanto 
purtroppo successo in altri luoghi (con 
schianti improvvisi di alberi in occasio-

RIAPERTO IL PONTE PEDONALE SUL VARRONE
È stato riaperto dopo i lavori di consoli-
damento il ponte pedonale sul Varrone 
lungo la SP72. L’Amministrazione Co-
munale aveva infatti chiuso nel mese di 
novembre il ponte dopo aver verificato 
che la parte di sostegno del cammina-
mento in legno presentava segni di cedi-
mento che avrebbero potuto determina-
re conseguenze strutturali anche gravi. 
La struttura col passare degli anni aveva 
inevitabilmente subito un progressivo 
degrado causato dall’umidità e dal ri-
stagno d’acqua che, per la posizione in 
cui è situato il ponte e per la tipologia 
di fissaggio del tavolato originariamente 
prevista, veniva scarsamente asciugata 
dal vento, provocando il decadimento 
delle caratteristiche strutturali del le-
gno.  Era stato quindi dato un incarico 

professionale per analizzare alcune ipo-
tesi d’intervento per ripristinare il pon-
te, al fine di individuare la soluzione più 
idonea sotto il profilo funzionale, tecni-
co ed economico. Tra gli interventi pro-
posti dal tecnico incaricato si è optato 
per l’inserimento di “piastre” in acciaio, 
fissate internamente alle travi lamellari, 
alle quali è stato bullonato un nuovo 
profilo di sostegno dell’assito, previo 
smontaggio e sostituzione dell’inte-
ro piano di calpestio. I lavori hanno 
così prolungato la vita utile del ponte 
e determinato anche un miglioramen-
to visivo e strutturale delle condizioni 
delle travi. Dal momento in cui ci si è 
accorti dei primi problemi sono passati 
solo poco più di 4 mesi per analizzare 
le varie soluzioni, e per la progettazione 

Sono iniziati negli scorsi giorni i lavo-
ri di potatura straordinaria degli alberi 
lungo via Matteotti, il  caratteristico via-
le di tigli che altro non è che un tratto 
della SP72. Pur essendo una strada di 
competenza provinciale, i lavori sono 
stati affidati (d’intesa con la Provincia 
stessa, ma a cura e spese del Comune), 
al Consorzio Forestale Lecchese (del 
quale il Comune di Dervio è socio), con 
l’incarico di mettere in sicurezza tutto il 
tratto di strada provinciale che interes-
sa il territorio comunale. L’intervento 
prevede una potatura di contenimento 
e alleggerimento delle chiome dei tigli, 

ne di maltempo o caduta di grossi rami), 
che spesso riempie la pagine di cronaca, 
l’Amministrazione Comunale ha quindi 
deciso di intervenire sugli oltre 200 al-
beri della via Matteotti, con una spesa 
complessiva di 58 mila euro (in parte 
finanziati dal contributo del Ministe-
ro dell’Interno concesso per interventi 
di messa in sicurezza delle strade), che 
comprende, oltre alla potatura di tutto 
il viale, la sostituzione degli alberi abbat-
tuti e altri interventi, in parte già esegui-
ti, anche sulla piazza di Corenno, sulla 
piazza della posta, in via Duca d’Aosta e 
al parco Boldona. In questo modo si vie-
ne a completare un insieme organico di 
interventi che il l’Amministrazione Co-
munale ha avviato in questi ultimi tem-
pi per aumentare la sicurezza della stra-
da provinciale, a partire dal rifacimento 
periodico della segnaletica orizzontale e 
delle strisce pedonali e all’illuminazione 
degli attraversamenti pedonali, fino ad 
interventi di pulizia delle cunette e di 
taglio della vegetazione infestante e a ri-
schio di caduta nel tratto verso Corenno. 
A breve poi, anche tutti i lampioni del-
la strada provinciale verranno sostituiti 
con più moderne ed efficienti lampade 
a led: tutti interventi che vanno a mi-
gliorare la sicurezza di questa strada così 
importante per i Derviesi.

e l’approvazione dei lavori da parte di 
tutti gli Enti competenti (ringraziamo 
anche la Regione per la sollecitudine nei 
permessi per l’utilizzo dell’alveo del fiu-
me), la ricerca delle risorse economiche, 
la realizzazione dei lavori e il collaudo. 
L’intervento, del costo di 29 mila euro, è 
stato realizzato grazie ai contributi rice-
vuti dal Ministero dell’Interno destinati 
a investimenti per la messa in sicurezza 
delle strade (utilizzati anche per l’in-
tervento di potatura su via Matteotti), 
e Dervio è uno dei primissimi Comuni 
del territorio ad avere già eseguito tali 
lavori: un particolare non di poco conto 
in quanto il Ministero prevede di asse-
gnare nuove risorse a quei Comuni che 
per primi hanno iniziato i lavori con i 
fondi precedentemente assegnati. 

Il viale alberato oggetto dell’ intervento per migliorare la sicurezza della SP72
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IL VECCHIO CAMPO DA CALCIO TORNA DI PROPRIETÀ PUBBLICA
po di calcio, in realtà è per buona parte 
di proprietà privata, e su di essa, più di 
una decina di anni fa, era stata auto-
rizzata la costruzione di un complesso 
alberghiero che poi non è mai stata av-
viata ed è decaduta.
Con l’avvio della procedura di variante 

LA VARIANTE AL PGT A FAVORE DI PEDUNCOLO E CASA CANTONIERA
Uno dei motivi per cui è stata avviata 
dal Consiglio Comunale una variante 
al PGT è quello di rendere finalmente 
realizzabile il peduncolo, e nello stes-
so tempo di recuperare a fini turistici 
l’ex casa cantoniera. Il tracciato del pe-
duncolo attualmente inserito nel PGT, 
secondo il progetto trasmesso a suo 
tempo dalla Provincia, è stato bocciato 
da ANAS a causa delle eccessive pen-
denze della strada in progetto, inadatte 
al traffico pesante, e della rotonda che 
avrebbe comportato l’abbattimento 
della ex casa cantoniera, che nel frat-
tempo è stata sottoposta a vincolo dalla 
Soprintendenza e da diversi Ministeri. 
Per tali motivi nella variante in corso 
al PGT viene modificato il tracciato 
del peduncolo, inserendo quello di un 
più recente progetto della Provincia, 
seppure non ancora sviluppato in tutti 
i dettagli.

Questo progetto, con un tracciato 
leggermente diverso e uno sbocco sul-
la SP72 appena più a nord che salva-
guardia la ex casa cantoniera, è oggetto 
in queste settimane della procedura 
valutativa a cui vengono sottoposti i 
progetti di importanza sovracomunale, 
che vede una forte collaborazione con 
la Regione, che ha già inserito il nuovo 
tracciato del peduncolo nell’aggiorna-
mento del Piano Territoriale Regio-
nale (PTR), e con ANAS e Provincia, 
le quali si sono già incontrate per ap-
profondire i diversi aspetti relativi alla 
realizzazione del peduncolo in base al 
tracciato previsto dal PTR. Il tutto per 
trovare una soluzione in accordo che 
permetta la realizzazione di entrambe 
le opere: il peduncolo e la ristruttura-
zione della ex cantoniera.
Il Consiglio Comunale ha poi “an-
ticipato” le previsioni della variante 

Tra i punti più importanti della va-
riante al PGT in corso di approvazio-
ne c’è sicuramente l’acquisizione alla 
proprietà pubblica dell’area del vecchio 
campo sportivo. Forse non tutti sanno 
che tale area, pur essendo attualmente 
utilizzata proprio con il vecchio cam-

al PGT, la proprietà ha chiesto al Co-
mune di poter realizzare una costruzio-
ne molto più piccola, demolendo una 
vecchia casa esistente nell’area a monte 
del campo di calcio, e l’Amministrazio-
ne Comunale ha quindi chiesto come 
contropartita la cessione gratuita di 
gran parte dell’area del vecchio campo 
sportivo e dell’area limitrofa, confinan-
te con via Marconi e attualmente oc-
cupata in buona parte da vegetazione 
infestante.
Secondo l’accordo sottoscritto dagli in-
teressati, tale cessione dovrà avvenire al 
massimo entro 60 giorni dall’approva-
zione definitiva della variante del PGT, 
in modo tale che, indicativamente 
prima della fine dell’anno, il Comune 
potrebbe tornare ad essere proprietario 
di un’area complessivamente di circa 
8.000 mq, a monte del nuovo campo 
sportivo, che verrebbe inizialmente si-
stemata a verde pubblico, con un sem-
plice intervento di manutenzione per 
ripulire anche la parte ora inaccessibile, 
e che potrà essere in futuro attrezzata 
per ospitare nuove strutture sportive a 
beneficio della popolazione.

al PGT, vincolando i lavori sulla casa 
cantoniera proprio alla compatibilità 
con le previsioni prevalenti degli stru-
menti urbanistici sovracomunali: si-
gnifica che la delibera di Consiglio è 
stata approvata (in modo tale che l’Am-
ministrazione Comunale esaurisse gli 
adempimenti di sua competenza) ma 
sarà valida solo quando le previsioni 
urbanistiche degli enti sovracomunali 
saranno coerenti con essa, altrimenti 
dovrà essere riformulata sulla base di 
nuove previsioni sovracomunali. 
Comune, Provincia, Regione e ANAS 
si sono ritrovati circa un mese fa pro-
prio per definire, in forma collaborati-
va e secondo le rispettive competenze, 
un tracciato dettagliato del peduncolo 
che elimini le criticità ancora presenti, 
e a seguito di questo incontro ne è già 
seguito un altro nella sede di ANAS per 
affinare la soluzione definitiva.

Nel perimetro tratteggiato, l’area destinata a ritornare di proprietà comunale
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AL VIA LO STUDIO PER LA PASSEGGIATA TRA LA FOPPA E CORENNO
Seppure rappresenti un obiettivo ambi-
zioso, potrà essere raggiunto affrontan-
dolo con la stessa determinazione che 
ha portato alla realizzazione anche della 
passeggiata della Foppa e del ponte le-
vatoio per l’attraversamento del cantiere 
della Navigazione, che hanno dato al 
nostro paese la caratteristica unica, su 
tutto il Lario, della pedonalità dell’in-
tero lungolago. È già stato sviluppato 
uno studio di fattibilità che ha indica-
to i problemi tecnici da superare, e nel 
bilancio 2019 è stato previsto l’affida-

UN CONTRIBUTO DA PRIVATI PER UN’OPERA PUBBLICA IN PAESE
Un’altra importante conseguenza della 
variante in corso al PGT riguarda la 
concreta possibilità di finanziare un’o-
pera pubblica “sostitutiva” alla mancata 
realizzazione del lido alla Foppa. Come 
noto infatti, la nuova proprietà delle 
aree sopra la spiaggia della Foppa non 
è più disponibile alla costruzione della 
struttura ricettiva prevista in preceden-
za, e l’area che sarebbe stata destinata a 
lido, senza più il supporto della vicina 
presenza turistica, avrebbe avuto per-
tanto una stagione di utilizzo molto 
più breve con i conseguenti problemi di 
sostenibilità gestionale che affliggono 
altre strutture simili sul nostro territo-
rio. Nel PGT è stato quindi proposto 
di ridurre notevolmente l’attuale capa-
cità edificatoria destinando la restante 
parte dell’area a verde privato. Al po-

sto del lido precedentemente previsto, 
la proprietà si è quindi formalmente 
impegnata a destinare al Comune un 
congruo contributo per l’esecuzione di 
opere pubbliche alternative indicate dal 
Comune stesso, come ad esempio po-
trebbe appunto essere la realizzazione 
della passeggiata fino a Corenno che è 
stata descritta in precedenza. Anziché il 
lido, che senza la struttura ricettiva tut-
to intorno rischiava di diventare la clas-
sica “cattedrale del deserto”, verranno 
quindi realizzate nuove infrastrutture 
pubbliche con gli stessi, se non maggio-
ri, benefici per tutta la cittadinanza. La 
disponibilità a questo impegno è stata 
già formalizzata da parte del soggetto 
privato e consiste nella corresponsione 
al Comune, una volta approvata defi-
nitivamente la variante del PGT, di un 

Tra le novità più qualificanti della va-
riante in corso al PGT vi è certamente il 
percorso lungolago per collegare Dervio 
a Corenno Plinio, che permetterebbe di 
prolungare la passeggiata già esistente 
fino alla Foppa per raggiungere il bor-
go medioevale, regalando la possibilità 
di raggiungere con un percorso protetto 
e molto suggestivo uno dei luoghi più 
belli del lago, aumentando in modo 
esponenziale l’attrattiva turistica di tut-
to il paese e dando la possibilità di fare 
lunghe passeggiate a tutti i Derviesi.  

mento dell’incarico per un vero e pro-
prio progetto preliminare. Il progetto 
dovrà indicare il possibile sviluppo del 
percorso, che potrà essere tutto a lago 
o in parte anche verso la strada provin-
ciale. Dato che l’interferenza più impor-
tante lungo il percorso risulta essere la 
centrale Enel di Corenno, sono già stati 
fatti degli incontri con gli interessati che 
hanno accolto in modo molto positivo, 
e per certi versi sorprendente, la propo-
sta del Comune, garantendo la massima 
collaborazione per superare gli ostacoli 
tecnici per il passaggio del tracciato nei 
pressi della centrale. Per quanto riguar-
da il finanziamento dell’opera, il trat-
to su area demaniale verrà finanziato 
dall’Autorità di Bacino del Lario, quello 
intorno alla centrale elettrica troverà il 
sostegno da parte di Enel Green Power, 
con cui ci sono già stati proficui con-
tatti, ma la maggior parte dei fondi ne-
cessari potranno essere reperiti grazie ad 
uno dei tanti bandi sovracomunali che 
finanziano percorsi di questo tipo, oltre 
alle risorse di privati messe a disposizio-
ne del Comune come impegno per la re-
alizzazione di un’opera pubblica sostitu-
tiva alla mancata realizzazione del lido 
in località Foppa, che approfondiamo 
successivamente. 

importo pari a un milione di euro che 
potrà essere destinato ad una nuova e 
diversa opera pubblica a beneficio del 
paese.
Nel frattempo la questione della pre-
senza di un lido pubblico a Dervio è 
stata ormai superata dalla nascita del-
la nuova struttura che aprirà i battenti 
entro quest’estate a Santa Cecilia, sotto 
il campo sportivo, in un’area già vocata 
alla balneazione ed attrezzata con le ne-
cessarie strutture di supporto, e dove già 
esiste un numero congruo di parcheggi. 
L’insieme di tutte queste modifiche a li-
vello urbanistico risulterà quindi molto 
più vantaggioso per la collettività, che 
avrà a disposizione da subito un lido e, 
in tempi relativamente brevi, potrà go-
dere di un’altra importante opera pub-
blica.

Corenno potrebbe essere raggiunta da un nuovo percorso pedonale
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DA QUEST’ESTATE IL LIDO PUBBLICO A S. CECILIA
avrebbe voluto puntare anche su un 
rinnovato rapporto con gli utenti del-
la spiaggia, è stato quindi elaborato 
un progetto di concerto tra i gestori, 
l’Amministrazione Comunale e l’Au-
torità di Bacino che prevede la con-
cessione di tale tratto di spiaggia per 
attrezzarvi un lido pubblico, che nelle 
intenzioni dei gestori aprirà i battenti 
entro l’inizio di giugno con i primi 
caldi estivi. La spiaggia interessata è, 
per l’appunto, il tratto situato a val-
le del campo sportivo, limitatamente 
alla porzione ubicata tra la passeggia-
ta esistente ed il lago, ad esclusione 
comunque della parte iniziale e finale 
che resteranno quindi ad uso libero. 
Sulla spiaggia comunque non verrà 
realizzato alcun manufatto particola-
re e la parte a monte della passeggiata 
continuerà ad essere completamente 

ASSEGNATO IL CHIOSCO COMUNALE SUL LUNGOLAGO
A conclusione delle procedure e de-
gli accertamenti di rito, il chiosco di 
proprietà comunale situato in Via-
le degli Alpini è stato assegnato alla 
società “Cibidistrada” di Alfonso 
Alberto Firrarella di Sirone che (tra 
diversi partecipanti al bando e tra 
moltissimi altri soggetti che avevano 
dimostrato interesse verso la strut-
tura) si è aggiudicato la locazione ad 
uso commerciale dell’immobile per 
la somministrazione di alimenti e be-
vande per un importo contrattuale di 
180.600 euro, cioè 30.110 euro an-
nuali fino al 2024, alla scadenza dei 

sei anni previsti dal bando che saran-
no poi eventualmente rinnovabili. Si 
tratta dell’immobile che ha ospitato 
l’ex “Barcelona Cafè” che è ritornato 
lo scorso anno nella disponibilità del 
Comune dopo la procedura attivata 
dalla Giunta Comunale nel momento 
in cui il soggetto concessionario, che a 
sua volta aveva dato in affitto il loca-
le, era risultato inadempiente rispetto 
agli impegni economici sottoscritti 
nella convenzione. Il chiosco si trova 
sul lungolago, in una posizione favo-
revole e soggetta ad un grande afflus-
so turistico, peraltro in forte crescita 

Grande novità quest’estate per la bal-
neazione a Dervio, con l’apertura in 
zona Santa Cecilia del primo lido 
pubblico attrezzato nella storia del 
nostro paese. Da pochi giorni il lo-
cale pubblico “Dlounge” ha riaperto 
i battenti dopo la ristrutturazione ed 
il cambio di gestione, che verrà cu-
rata d’ora in avanti da una società 
formata da Cesare e Claudio Galli e 
da Giambattista Magni. Già al mo-
mento del rinnovo della concessione 
demaniale per l’area in cui è ubicato 
il locale, l’Amministrazione Comu-
nale aveva proposto all’Autorità di 
bacino del Lario di chiedere ai nuovi 
gestori di occuparsi della cura, della 
pulizia e della manutenzione del trat-
to di spiaggia situato sotto il campo 
sportivo. Essendo poi venuti a cono-
scenza del fatto che la nuova gestione 

libera e gratuita per tutti, mentre i ge-
stori del locale proporranno tra i pro-
pri servizi anche il noleggio di sdraio 
e ombrelloni mettendo a disposizio-
ne dei bagnanti alcuni spogliatoi per 
cambiarsi, bagni pubblici e docce, 
che troveranno posto nei pressi del 
locale.
Ci sarà anche uno spazio dedicato ai 
bambini con attrezzature loro desti-
nate. I gestori vogliono poi puntare 
molto sulla salvaguardia dell’ambien-
te e sulla cura del territorio, a partire 
anche dalle loro quotidiane scelte ge-
stionali. Attendiamo quindi con inte-
resse l’apertura di questa nuova strut-
tura che per la prima volta offrirà, ai 
Derviesi e ai sempre più numerosi 
turisti che frequentano il paese, un 
completo catalogo di tutti i servizi 
offerti da un lido pubblico.

a Dervio in questi ultimissimi anni. 
Tra le richieste che erano contenute 
nel bando, il Comune ha ottenuto 
anche la disponibilità del locatario 
ad occuparsi dell’apertura e chiusura 
(al mattino e alla sera) del parco Bol-
dona che si trova proprio di fronte al 
chiosco, per migliorare la sicurezza di 
quest’area verde durante le ore nottur-
ne ed evitare rumori molesti od utiliz-
zi impropri del parco stesso. Il nuovo 
gestore è già all’opera in questi giorni 
per iniziare ad attrezzare l’immobile 
con l’intenzione di riaprire in corri-
spondenza della bella stagione.

La spiaggia nella zona di Santa Cecilia destinata all’apertura del lido pubblico
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IN AUMENTO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI
no portato qualche anno fa ad una 
lieve flessione, è poi sostanzialmente 

IL SUAP, NUOVO SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTTIVE
Con altri 21 Comuni, tra quelli fa-
centi parte della Comunità Montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
riviera, il Comune di Dervio ha aderi-
to alla convenzione per la gestione in 
forma associata dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP). La 
gestione dei procedimenti ammini-
strativi del SUAP riguarda le attivi-
tà produttive e l’edilizia produttiva, 
come previsto dalle leggi in materia, 
ed è svolta con il supporto della Ca-
mera di Commercio di Lecco tramite 
il portale internet impresainungiorno.
gov.it
La gestione operativa dei procedimen-
ti SUAP costituisce lo strumento si-
nergico mediante il quale la Comunità 
Montana Valsassina assicura agli enti 
convenzionati l’uniformità di condu-
zione e la semplificazione di tutte le 
procedure inerenti l’avvio, la modifica 
e la cessazione dell’attività d’impresa, 

nonché la semplificazione di tutte le 
procedure inerenti gli impianti pro-
duttivi di beni e servizi e di tutte le 
procedure inerenti il titolo abilitativo 
e l’intervento edilizio oggetto dello 
stesso, favorendo il necessario impulso 
per lo sviluppo economico del territo-
rio e garantendo in ogni caso econo-
micità, efficienza, efficacia e rispon-
denza al pubblico interesse dell’azione 
amministrativa, secondo principi di 
professionalità e responsabilità. 
Il servizio SUAP gestisce i procedi-
menti che hanno per oggetto l’eser-
cizio di attività produttive e di pre-
stazione di servizi, quelli relativi alle 
azioni di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasfe-
rimento, cessazione o riattivazione 
delle suddette attività e gli interventi 
di edilizia produttiva (localizzazione, 
ristrutturazione, ampliamento eccete-

I dati della produzione dei rifiuti ri-
levati nel 2018 hanno visto un au-
mento delle quantità com-
plessive di oltre 76 tonnel-
late, che portano il totale 
dei rifiuti prodotti a 1.944 
tonnellate. Le raccolte del-
le singole frazioni riciclabili 
sono aumentate quasi tutte 
rispetto allo scorso anno, 
consentendo una percen-
tuale di raccolta differen-
ziata pressoché in linea 
con gli anni precedenti e 
attestata al 67,5%, ma è 
aumentata in proporzione 
molto maggiore la produ-
zione di rifiuti indifferen-
ziati, con un incremento 
rispetto allo scorso anno 
che è stato misurato in ben 
10 mesi su 12. Il dato del-
la produzione complessiva 
consolida infatti la ten-
denza rilevata negli anni 
precedenti, che una volta 
superati gli effetti della 
crisi economica che aveva-

aumentato anno dopo anno: dalle 
1.594 tonnellate del 2012 si è passati 

infatti alle 1.611 nel 2013, 
1.678 nel 2014, 1.667 nel 
2015, 1.728 nel 2016, 1.868 
nel 2017 fino alle 1.944 dello 
scorso anno. La produzione 
di sempre maggiori quantità 
di rifiuti è sintomatica della 
nostra società dei consumi e 
di stili di vita ormai preva-
lentemente orientati all’”usa 
e getta”, e, seppure si riesca 
stabilmente a riciclarne ol-
tre i due terzi, genera costi 
di gestione sempre maggio-
ri a carico della collettività. 
Oltre all’invito ad utilizzare 
con sempre maggiore cura 
ed efficienza i servizi di 
raccolta differenziata pre-
disposti dal Comune, noi 
cittadini siamo invitati, per 
quanto possibile, a ridurre 
la produzione dei rifiuti che 
così tanti problemi causano 
all’ambiente che consegne-
remo ai nostri figli.

ra). Tali procedimenti possono essere 
avviati mediante le semplici comuni-
cazioni (CILA, SCIA, SCIA alterna-
tiva al Permesso di Costruire) previste 
dalle più recenti norme. Lo Sportello 
Unico istruisce l’intero procedimento 
ed il responsabile dello stesso adotta 
l’atto conclusivo. 
La durata della Convenzione è stabi-
lita fino al 31.12.2021 e potrà essere 
rinnovata. È prevista una ripartizione 
dei costi con gli altri Comuni aderenti 
che risulta comunque più vantaggiosa 
rispetto ad una gestione interna delle 
pratiche, grazie alle economie di sca-
la. In questo modo l’Amministrazione 
Comunale è riuscita a sgravare gli uf-
fici da uno dei tanti adempimenti nati 
in questi ultimi anni, assicurando nel 
contempo risposte veloci e professio-
nali alle esigenze delle attività produt-
tive per aiutare sempre di più lo svi-
luppo economico del nostro territorio.
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APRILE

fino al 13 - Mostra “Quant serum 
Paulot” a cura di Roberto Pozzi - pres-
so la Biblioteca negli orari di apertura 
(Biblioteca Comunale)

Martedi  9 - Nome, cognome, pater-
nità - Gli abitanti - ciclo “ABBIAMO 
QUALCOSA IN COMUNE Curio-
sità dall’Archivio municipale” a cura 
di Michele Casanova - ore 21 sala con-
siliare municipio (Amm. Comunale - 
Biblioteca)

Mercoledi 10 - Festeggiamo prima-
vera! Pranzo e a seguire animazione - 
dalle ore 12 c/o centro “La sosta” (La 
sosta - Amm. Comunale)

Martedi 16 - Lire, soldi e denari - Tas-
se e spese del Comune - ciclo “ABBIA-
MO QUALCOSA IN COMUNE 
Curiosità dall’Archivio municipale” a 
cura di Michele Casanova - ore 21 sala 
consiliare municipio (Amm. Comu-
nale - Biblioteca)

Mercoledi 17 - Sorpresa! - Lettura ani-
mata con merenda, caccia all’uovo e 
tante sorprese - ore 16 in piazza muni-
cipio (Biblioteca - Amm. Comunale)

Venerdi 19 - Rivivendo la Pasqua XX-
VIII edizione - dalle 20.30 lungo le 
vie del paese (in caso di maltempo in 
chiesa) (Pro Loco)

AL LAVORO PER SALVAGUARDARE IL “FOSSETT”
Il progetto proposto da una società pri-
vata per un intervento presso il “Fos-
sett” a Santa Cecilia, comprendente la 
realizzazione di posti barca e l’instal-
lazione di una gru di alaggio barche, 
è stato oggetto di contrarietà da una 
parte dell’opinione pubblica. La relativa 
richiesta di concessione demaniale era 
stata inviata dall’impresa proponente 
all’Autorità di Bacino del Lario (che ha 
in carico la proprietà e la gestione delle 
aree demaniali) e il Comune si è espres-
so esclusivamente sulla compatibilità 
urbanistica della proposta, con un pa-
rere che non poteva essere negativo dato 
che urbanisticamente l’area risulta una 

pertinenza portuale; altri Enti sono sta-
ti invece chiamati ad esprimersi da altri 
punti di vista: la Provincia e la Regio-
ne si sono espresse positivamente sotto 
il profilo paesaggistico e ambientale, e 
l’Autorità di Bacino ha quindi concesso 
in uso le aree. L’impresa concessionaria 
ha effettuato nei giorni scorsi alcuni la-
vori preliminari alla posa di un ponto-
ne, in continuità con quelli già esistenti, 
destinato all’attracco delle barche lungo 
il tratto di muro a monte situato nella 
parte più esterna al “Fossett”, e fino alla 
fine dell’estate non effettuerà nessuna 
altra attività all’interno dell’area in con-
cessione visto che il Comune non ha 

rilasciato alcuna concessione edilizia. 
L’imprenditore però, anche su sollecita-
zione del Sindaco e per rispetto a quel-
le persone che in modo genuino e non 
strumentale hanno espresso perplessità 
su questo intervento, si è detto disponi-
bile a studiare una soluzione alternativa 
che salvaguardi l’area del “Fossett”. In 
questi giorni sono in corso i contatti con 
tutti gli enti sovracomunali competenti, 
e se la variante proposta sarà sostenibile 
e condivisa si darà seguito al nuovo pro-
getto, che comporta il posizionamento 
della gru in un altro punto del porto, 
già sostanzialmente individuato, con la 
conseguente salvaguardia del “Fossett”.

dal 20 aprile al 4 maggio - “I toc de legn 
del Cech” Mostra delle sculture in legno 
di Francesco Balbiani - presso la Biblio-
teca negli orari di apertura (Amm. Co-
munale - Biblioteca)

Giovedi 25 - Commemorazione del 25 
Aprile - ore 9.30 a Corenno, dalle 10 a 
Dervio (Amm. Comunale)

Sabato 27 - Spettacolo teatrale “TIN-
GEL TANGEL” Compagnia “La le-
zione” di Lecco – XIX rassegna di tea-
tro brillante ore 21 - Teatro “Paradise” 
(Amm. Comunale - Assess. Cultura)

MAGGIO

Sabato 4 - Visita guidata al castello, 
alla chiesa e al borgo di Corenno - ore 
16.30/19 prenotazioni presso la Bibliote-
ca (Pro Loco - Amm. Comunale)

Domenica 12 - “Trail del Viandante” - 
Gara di corsa lungo il Sentiero del Vian-
dante da Dervio a Colico - partenza ore 
9 loc. Santa Cecilia (G.S. Santi - Pian-
tedo)

dal 18 - Mostra “Dervio e le sue vie” a 
cura di Roberto Pozzi - presso Biblioteca 
negli orari di apertura (Bib. Comunale)

Domenica 19 - Vivi lo sport - Mini vol-
ley e calcio - dalle 9.15 al campo sportivo 
(U. S. Derviese)

Domenica 19 - Mercatino piccolo anti-
quariato e artigianato - ore 10-18 parco 
Boldona

GIUGNO

Sabato  1 - Visita guidata al castello, 
alla chiesa e al borgo di Corenno - ore 
16.30/19 prenotazioni presso la Biblio-
teca (Pro Loco - Amm. Comunale)

dal 14 al 16 – Un canto tra amici – 
XIII edizione - Festival internazionale 
di cori - presso il parco Boldona e altri 
luoghi del territorio (Coro Delphum)

Sabato 22 - Cena in bianco - ore 20 in 
un luogo segreto (Amm. Comunale - 
Biblioteca)

Domenica 23 - Mercatino piccolo anti-
quariato e artigianato - ore 10-18 parco 
Boldona

Venerdi 28 - Concerto bandistico - ore 
21 in piazza del municipio (Pro Loco)

Sabato 29 e Domenica 30 - Sagra del 
Misultin con pranzo e cena ed eventi 
collaterali presso il Parco Boldona (Pro 
Loco)

Domenica 30 – Festa Patronale dei SS. 
Pietro e Paolo (Parrocchia)

Aggiornamenti su www.dervio.org

CALENDARIO EVENTI PRIMAVERILI
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Vigilanza

AAA NONNI E VOLONTARI VIGILI CERCASI
pare attivamente alla vita sociale e cul-
turale della comunità in cui vivono.

Il servizio “Nonno vigile”
Il servizio si articola su prestazioni 
volontarie relative agli orari di entrata 
e di uscita dalle scuole, per agevolare 
l’ingresso e l’uscita degli studenti, l’at-
traversamento della strada e la discesa 
dei bambini da autobus o scuolabus, 
avvisando tempestivamente la Poli-
zia Locale ove si osservino comporta-
menti scorretti o pericolosi da parte di 
chiunque o si notino persone con fare 
sospetto aggirarsi nei pressi degli edi-
fici scolastici; presso parchi pubblici e 
aree verdi il “Nonno vigile” sorveglierà 
l’area di gioco di bambini e ragazzi e 
segnalerà alla Polizia Locale compor-
tamenti in contrasto con il decoro e 
il rispetto delle aree pubbliche, guasti, 
malfunzionamenti e pericoli che do-
vesse notare nelle aree sorvegliate. Per 
essere considerati idonei all’incarico di 
“Nonno vigile”, i cittadini disponibili 
devono essere residenti a Dervio, avere 
età compresa tra i 50 e 80 anni, essere 

NUOVI PARCOMETRI SUL LUNGOLAGO CON CARTE DI CREDITO E APP
Dal mese di aprile e fino al 1° novem-
bre anche quest’anno saranno in vigore 
sul lungolago i parcheggi a pagamento, 
che permettono al Comune un discre-
to introito dai turisti che frequentano 
il paese, in cambio della possibilità di 
parcheggiare direttamente sul lungo-
lago. Sugli stalli di sosta così regola-
mentati, che sono 262, i residenti e i 
titolari di attività commerciali in loco 
avranno la possibilità di parcheggiare 
come negli scorsi anni richiedendo alla 

Polizia Locale il pass annuale del costo 
simbolico di 30 euro, mentre tutti gli 
altri potranno utilizzare i nuovi par-
cometri che sono stati installati, metà 
dei quali attrezzati anche per ricevere 
pagamenti con carta di credito in os-
sequio alle più recenti normative. Da 
quest’anno sarà possibile effettuare il 
pagamento della sosta anche attraverso 
l’app per Smartphone SOSTA+ (scari-
cabile gratuitamente dagli store delle 
app per cellulari e utilizzabile senza 

Il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento di istituzione del progetto 
“Nonni e volontari Vigili” col quale 
l’Amministrazione intende istituire un 
sistema di sicurezza urbana basato su 
una rete di interventi a partecipazione 
volontaria, nell’ambito di politiche di 
promozione della cittadinanza attiva. 
Il servizio, volontario e non retribuito 
dall’alto valore sociale, tende a stimo-
lare soprattutto le persone meno gio-
vani a mantenere un ruolo attivo nella 
vita pubblica, perseguendo obiettivi di 
sicurezza nell’ambiente comunitario in 
cui viene espletato. La finalità del ser-
vizio è l’istituzione di una figura di ri-
ferimento utile a prevenire, nell’ambito 
del proprio ruolo e delle proprie com-
petenze, eventuali fenomeni anomali 
che mettono a repentaglio la sicurezza 
degli alunni all’entrata e all’uscita del-
le scuole e durante la permanenza nel 
parco e nelle aree giochi, collaborando 
con gli organi preposti alla vigilanza 
del territorio in occasione di manife-
stazioni, e  segnalando eventuali dis-
servizi: il tutto garantendo alle persone 
interessate un’opportunità di parteci-

pensionati ed in possesso di idoneità 
psico-fisica, godere dei diritti civili e 
politici e non avere riportato condanne 
penali.

Il servizio “Volontari ausiliari 
di Polizia Locale”
Il servizio è svolto da cittadini in for-
ma volontaria e gratuita, come ausilio 
al personale della Polizia Locale nei 
servizi di viabilità, di dissuasione e di 
prevenzione delle violazioni del Codice 
della Strada con particolare riferimen-
to alla tutela dei diversamente abili, dei 
bambini e degli anziani per esigenze 
connesse al traffico veicolare, durante 
le manifestazioni pubbliche o a causa 
di lavori in corso, per la comunicazio-
ne di pubblici disservizi o anomalie 
che possano pregiudicare l’incolumità 
pubblica o privata. I cittadini disponi-
bili devono essere residenti a Dervio, 
avere età compresa tra i 18 e i 70 anni, 
essere in possesso di idoneità psico-fi-
sica specifica, godere dei diritti civili e 
politici e non aver riportato condanne 
penali né avere procedimenti in corso.
Le domande di disponibilità volonta-
ria per entrambi i profili, redatte sul 
modulo fornito agli interessati presso 
l’Ufficio di Polizia Locale, dovranno 
pervenire corredate dalla documen-
tazione richiesta. È previsto un breve 
corso di formazione, la fornitura di ele-
menti di riconoscibilità e dell’attrezza-
tura funzionale al servizio da svolgere 
e per garantire visibilità e sicurezza agli 
addetti, ed un’idonea copertura assicu-
rativa a carico del Comune.

costi aggiuntivi per l’utenza). La so-
cietà che si è aggiudicata il servizio ha 
provveduto a rifare stalli e cartelloni-
stica e metterà a disposizione un ausi-
liario per il controllo delle soste e tutti 
i necessari servizi accessori. Le tariffe 
resteranno invariate (un euro all’ora, 
sei per l’intera giornata) così come gli 
orari di funzionamento (sabato, dome-
nica e festivi dalle 8 alle 12:30 e dal-
le 14 alle 20, estesi a tutti i giorni nei 
mesi di luglio e agosto).
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Gruppo consiliare INSIEME PER DERVIO

Un grazie a chi ha lavorato per i Derviesi  
- Al termine di questo mandato il gruppo In-
sieme per Dervio ringrazia il sindaco, gli as-
sessori, i consiglieri e i dipendenti comunali, 
e tutte le persone che in forme diverse hanno 
collaborato per garantire al nostro paese altri 
cinque anni di buona amministrazione, ca-
ratterizzata da tante nuove opere pubbliche 
e da numerosi servizi a favore dei cittadini, 
ottenuti con una gestione oculata delle risorse 
in un periodo in cui l’Italia si è dimenata in 
una profonda crisi. Non utilizzeremo questo 
spazio per avviare la nostra campagna eletto-
rale, ma vorremmo invece ricordare, anche 
solo per l’orgoglio di esserne stati tra i promo-
tori attivi, alcuni dei risultati ottenuti dalla 
nostra amministrazione.

Un bilancio equilibrato senza aumenti di 
tasse - Pur in presenza di difficoltà, dovute 
soprattutto al taglio dei trasferimenti statali, 
siamo riusciti per cinque anni a non aumen-
tare IMU e addizionale IRPEF, e a mantenere 
a livelli bassi tutto il resto, effettuando invece 
un’incisiva azione di recupero dell’evasione. 
Non abbiamo mai istituito la TASI, antici-
pandone l’abolizione poi decisa dallo Stato, e 
la nuova imposta di soggiorno per i turisti è 
servita a finanziare il settore turistico. Per fa-
vorire gli investimenti abbiamo partecipato a 
bandi di finanziamento e richiesto contributi 
per la maggior parte degli interventi effettua-
ti,  ottenendo importanti opere sul territorio 
con risorse di altri enti, senza oneri per il Co-
mune. Abbiamo poi partecipato alla nascita 
della strategia delle “Aree interne” che eroga 
fondi a sostegno dei servizi e dello sviluppo 
dei piccoli Comuni come il nostro.

Lavori pubblici, manutenzioni e urbanisti-
ca - L’ufficio tecnico è stato oggetto di una 
ristrutturazione complessiva con l’obiettivo 
di una maggiore efficienza. Il nostro territo-
rio è stato interessato da opere pubbliche per 
3,5 milioni di euro, finanziate per oltre 2,5 
milioni da contributi sovracomunali. E’ stata 
eseguita una miriade di piccole manutenzioni 
e aggiunti molti nuovi servizi, spesso affidati 
all’esterno per l’impossibilità di aumentare 
il personale imposta dello Stato: ci si è però 
potuti avvalere anche della collaborazione di 
numerosi lavoratori socialmente utili grazie 
alle convenzioni stipulate dal Comune. Si è 
provveduto all’asfaltatura di quasi tutte le vie 
del paese, dopo aver rifatto in molti casi le tu-
bazioni dei sottoservizi, pavimentazioni più 
pregiate in alcune vie del centro, del Borgo 
o di Corenno e molti interventi sui sentieri. 
Sono stati avviati imponenti lavori sull’in-

tero territorio comunale per nuovi tratti di 
acquedotto e fognatura, la posa della fibra 
ottica, la sostituzione di tutta l’illuminazio-
ne pubblica. E’ stata adottata una variante al 
PGT per poter avviare interventi pubblici di 
grande importanza come l’allargamento di 
strade e la realizzazione di marciapiedi e par-
cheggi, l’acquisizione a proprietà pubblica del 
vecchio campo di calcio, la progettazione del 
collegamento pedonale Foppa-Corenno e di 
altri tratti di lungolago, il recupero della casa 
cantoniera, la possibilità di finanziare un’im-
portante opera pubblica con risorse private.

Vigilanza e sicurezza - L’Amministrazione 
ha dotato la polizia locale degli strumenti 
necessari per svolgere al meglio il proprio la-
voro, acquistando strumentazione, riorganiz-
zando gli uffici e assumendo dei vigili estivi. 
E’ stato garantito il periodico rifacimento di 
segnaletica orizzontale e verticale ed amplia-
to l’impianto di videosorveglianza che conta 
una ventina di postazioni con telecamere fisse 
e mobili, attrezzate anche per la lettura delle 
targhe in tutti i varchi di entrata ed uscita dal 
paese, che sono state spesso utilizzate per le 
indagini delle autorità di Pubblica Sicurezza. 

Cultura e pubblica istruzione - In cinque 
anni sono state proposte oltre 1200 iniziative 
a favore dei cittadini (in media più di quat-
tro a settimana sommando anche quelle più 
ricreative), di cui oltre la metà organizzate di-
rettamente dall’Amministrazione Comunale. 
In campo culturale sono state proposte mo-
stre, concerti, spettacoli teatrali, incontri, vi-
site guidate, corsi, pubblicazioni di libri e ca-
lendari, iniziative per il gemellaggio eccetera. 
E’ stata garantita la più ampia collaborazione 
alle istituzioni scolastiche col recepimento di 
tutte le richieste economiche e l’acquisto di 
beni e servizi, oltre alla collaborazione nell’or-
ganizzare attività integrative per gli studenti. 
I tre edifici scolastici e la palestra sono stati 
interessati da investimenti per adeguarne gli 
arredi e migliorarne la sicurezza. La bibliote-
ca è stata sostenuta con risorse adeguate che 
hanno consentito, anche grazie a un grande 
gruppo di volontari, l’organizzazione di nu-
merose iniziative.

Sport, turismo e tempo libero - L’Ammini-
strazione ha garantito nell’arco del mandato 
un adeguato sostegno alle associazioni, non 
solo economico ma anche con strutture e col-
laborazioni. La palestra è stata migliorata con 
la sostituzione degli infissi e la realizzazione 
di nuovi bagni. Grazie al supporto garantito 
agli organizzatori siamo entrati stabilmente 
nell’élite della vela ospitando prestigiosi cam-

Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare 

pionati, anche mondiali, con una folta par-
tecipazione e notevole impatto anche sull’e-
conomia del paese. Il turismo ha visto un 
forte aumento di presenze, soprattutto stra-
niere, ben supportato dalla nascita di un’ac-
coglienza diffusa attraverso decine di piccole 
strutture. È stata aperta al pubblico la torre 
belvedere di Orezia, ampliata e finanziata 
l’apertura dell’ufficio turistico, realizzato ma-
teriale promozionale ed organizzate diretta-
mente tante iniziative, tra cui i tanti eventi 
a grande partecipazione popolare (Mezza… 
notte bianca, Degustando Dervio, Ritorno a 
Corenno, Assalto a Castello, Cena in bianco, 
Street Food, le iniziative sul Patria ecc.). 

Ecologia e ambiente - Sono state proposte 
iniziative di sensibilizzazione per gli studen-
ti delle scuole e per la popolazione, giornate 
ecologiche, pulizia delle spiagge, distribu-
zioni di sacchi per le raccolte differenziate, 
consegna del compost eccetera. Sono stati 
messi a dimora sul territorio decine di alberi 
o arbusti. E’ stata avviata la riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica con lampade a 
led a basso consumo, che nei prossimi mesi 
sostituiranno tutte le lampade attuali, ed 
acquistati nuovi cestini e attrezzature per la 
raccolta dei rifiuti. La variante al PGT ha 
respinto ancora una volta l’assalto di nuove 
speculazioni.

Servizi alla persona - Il potenziamento 
dell’Ufficio Servizi Sociali ha permesso di 
svolgere attività di segretariato sociale at-
traverso centinaia di colloqui con singoli e 
famiglie, per informazioni o avviamento di 
pratiche richieste dai cittadini, invio ai servi-
zi specialistici di persone con problematiche 
specifiche, programmi di intervento per mi-
nori, anziani e adulti in difficoltà. Sono stati 
ulteriormente sviluppati i servizi di assistenza 
domiciliare per anziani e disabili e un per-
corso di assistenza ai minori di integrazione 
sociale e sostegno scolastico tramite educato-
ri. In un’ottica di sussidiarietà sono state so-
stenute economicamente le attività del centro 
diurno per anziani e dell’asilo nido. Il Comu-
ne ha organizzato direttamente iniziative di 
informazione rivolte soprattutto agli anziani 
e istituito nuovi servizi, come quello del tra-
sporto sociale, che hanno portato anche alla 
nascita di nuove associazioni.

Con i migliori auguri per una serena Pasqua 
a tutti
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Amministrazione

86 Passerella pedonale sul torrente Var-
rone a lato della SP72 - presa d’atto 
relazione di verifica delle condizioni 
statiche, ipotesi  e stima dei costi d’in-
tervento

87 Variazione di bilancio di competen-
za della giunta comunale del bilancio 
2018-2019-2020 

88 Programma di cooperazione Interreg 
Italia-Svizzera - nuova programmazio-
ne 2014-2020 – progetto “Le vie del 
viandante 2.0” - approvazione accordo 
attuativo tra la Comunità Montana e i 
Comuni di Dervio, Dorio, Esino La-
rio, Perledo e Varenna

89 Servizio economato anno 2019
90 Convenzione con cooperativa Incon-

tro di Mandello del Lario per attiva-
zione progetto di integrazione socio-la-
vorativa specifica per soggetto svantag-
giato residente a Dervio

91 Approvazione capitolato d’oneri per 
l’affidamento in concessione del ser-
vizio di accertamento e  riscossione 
ordinaria e coattiva  dell’imposta co-
munale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni compresa la 
materiale affissione dei manifesti e  dei 
canoni di polizia idraulica - periodo 
2019/2022

92 Riqualificazione urbana tramite inter-
venti di manutenzione alle pavimenta-
zioni pubbliche esistenti - lotto chiesa 
San Quirico e Giulitta - approvazione 
progetto definitivo-esecutivo

93 Riqualificazione urbana tramite inter-
venti di manutenzione alle pavimenta-
zioni pubbliche esistenti - lotto  locali-
tà Castello: torre di Orezia e chiesa di 
San Leonardo - approvazione progetto 
definitivo-esecutivo

94 Erogazione contributi 2018 ai sensi 
dell’art. 8 del regolamento comunale 
per la concessione di benefici econo-
mici  

1 Immobile di proprietà comunale sito 
in viale degli Alpini, 18 - approva-
zione valutazione tecnico-estimativa  
locazione ad uso commerciale per la 
somministrazione di alimenti e bevan-

de - approvazione schema contratto 
locazione

2 Approvazione convenzione alternanza 
scuola lavoro tra il Comune di Dervio 
e il liceo classico statale “a.Manzoni” 
di Lecco.  triennio 2019/2021

3 Coro “Corollario”: esonero dal paga-
mento rimborso forfettario delle spese 
per l’utilizzo della biblioteca comunale

4 Adesione proposta di sostegno ras-
segna teatrale scolastica 2019  “Posto 
unico”

5 Approvazione convenzione di tirocinio 
alternanza scuola-lavoro con l’istituto 
d’istruzione superiore  “G. Bertacchi” 
di Lecco

6 Approvazione regolamento per la co-
stituzione e la ripartizione del fondo 
per l’incentivazione delle funzioni tec-
niche di cui al D.lgs. 50/2016

7 Approvazione convenzione servizi 
C.A.F. con ACLI service s.r.l. per for-
nitura bonus gas ed energia elettrica 

8 Approvazione schema di convenzione 
con ACLI service s.r.l. per l’erogazione 
assegni nucleo famigliare numeroso e 
di maternità

9 Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni – ade-
guamento tariffe per l’anno 2019

10 Ripristino funzionale della passerella 
pedonale sul torrente Varrone in via 
Matteotti - approvazione progetto de-
finitivo - esecutivo

11 Approvazione del piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2019-2021

12 Anticipazione di tesoreria e utilizzo in 
termini di cassa delle entrate vincolate 
per il finanziamento di spese correnti - 
anno 2019

13 Autorizzazione incarico esterno 2019 a 
dipendente ai sensi del D.lgs 165/200

14 Lavori di potatura straordinaria dei 
tigli in via Matteotti per la messa in 
sicurezza della SP72 - approvazione 
progetto definitivo-esecutivo

15 Servizi scolastici a domanda individua-
le - disposizioni e determinazione delle 
tariffe per l’anno scolastico 2019/2020

LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
Di quali problemi si occupa, ogni settimana, la Giunta Comunale? Per consentire ai cittadini di verificare nella massima 
trasparenza l’attività dell’organo esecutivo del Comune, riportiamo come sempre i titoli delle delibere più significative 
predisposte da dicembre ad aprile, continuando così gli elenchi pubblicati sui precedenti numeri del notiziario, insieme 
alle principali determinazioni dei responsabili dei servizi comunali, che vengono predisposte autonomamente o in base alle 
direttive della Giunta. Tutti gli atti sono pubblicati e consultabili liberamente sul sito internet comunale www.dervio.org

16 Servizi scolastici a domanda indivi-
duale anno scolastico 2019/2020 - age-
volazioni tariffarie concesse ai residenti 
a Dervio

17 Ricognizione e valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare - piano delle 
alienazioni e valorizzazioni - triennio 
2019-2020-2021 - adozione

18 Piano triennale 2019/2020/2021 delle 
azioni positive

19 Determinazione delle quote di proven-
ti delle sanzioni amministrative per 
violazioni del codice della strada da 
destinare alle finalità di cui al D.lgs. 
285/92 - anno 2019

20 Istituzione di parcheggi a pagamento 
anno 2019

21 Ricognizione annuale delle condizioni 
di soprannumero e di eccedenza del 
personale  

22 Servizi sociali a domanda individuale: 
determinazione tariffe e agevolazioni 
per l’anno 2019

23 Aggiornamento dei diritti di segreteria 
ai sensi dell’art. 10 comma 10 della leg-
ge 19 marzo 1993 n. 68 e dei diritti di 
ricerca e di visura ai sensi dell’art. 25 
comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 relativi agli atti ed ai procedimenti 
in materia urbanistico-edilizia

24 Approvazione del piano trien-
nale dei fabbisogni di personale 
2019/2020/2021

25 Servizio civile universale - Anci Lom-
bardia - albo degli enti di accoglienza 
- adesione

26 Approvazione documento unico di 
programmazione (DUP) - anni 2019 
- 2020 - 2021

27 Approvazione dello schema di bilancio 
di previsione 2019 - 2020 - 2021 

…e quelle del Consiglio    
 
65 Ratifica variazione al bilancio di previ-

sione 2018 2019 2020 adottata dall’or-
gano esecutivo in via d’urgenza

66 Revisione ordinaria delle partecipazio-
ni societarie, dirette e indirette, pos-
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sedute dal Comune, in attuazione del 
D.Lgs. 175/2016 

67 Piano di governo del territorio - 3.a va-
riante L.R. n. 12/2005

68 Comunicazione al Consiglio Comunale 
della delibera della Giunta Comunale 
n. 87/2018

2 Approvazione piano finanziario del 
servizio di gestione rifiuti urbani ed 
assimilati anno 2019

3 Approvazione piano tariffario della 
tassa rifiuti (tari) anno 2019

4 Conferma delle aliquote relative all’ad-
dizionale comunale IRPEF, all’impo-
sta municipale propria e all’imposta 
sui servizi indivisibili per l’anno 2019

5 Verifica della quantità e qualità delle 
aree e fabbricati da destinare alla resi-
denza, alle attività produttive e terzia-
rie da cedere in proprietà o in diritto di 
superficie ai sensi del D. lgs 267/2000

6 Ricognizione e valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare - Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni – triennio 
2019-2020-2021

7 Programma triennale dei lavori pub-
blici 2019/2021 e dell’elenco annuale 
2019. Programma biennale acquisi-
zione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali 

8 Approvazione piano triennale 
2019/2021 per la razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento ai sensi 
della legge n. 244/2007

9 Approvazione programma degli inca-
richi di collaborazione e consulenza 
per l’anno 2019

10 Approvazione documento unico di 
programmazione (DUP) – anni 2019-
2020-2021

11 Approvazione bilancio di previsione 
2019 – 2020 – 2021 e relativi allegati

12 Proroga convenzione per la gestione 
associata e coordinata della funzione 
“Edilizia scolastica, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici” tra i Co-
muni di Dervio e Dorio

13 Convenzione per la gestione associata 
dello Sportello Unico Attività Produt-
tive – Approvazione schema

14 Progetto di recupero e rifunzionalizza-
zione con cambio di destinazione d’u-
so della casa cantoniera n. 4604 sita in 
via Matteotti. concessione permesso di 
costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 
del D.P.R. 380/2001, e dell’art. 40 del-
la L.R. n.12/2005

15 Regolamento per l’istituzione e la 

disciplina del servizio denominato 
“Nonno vigile ed ausiliari di polizia 
locale”

 

Le determinazioni
dei responsabili dei servizi

579 Accordo di programma per la realizza-
zione in forma associata di interventi 
e servizi sociali - impegno di spesa per 
potenziamento del servizio sociale di 
base

580 Liquidazione quota fissa convenzione 
con la Parrocchia

582 Integrazione impegno di spesa per il 
servizio di manutenzione periodica de-
gli impianti di illuminazione pubblica

583 Affidamento fornitura con permuta di 
nuovo veicolo da adibire alla raccolta 
rifiuti - aggiudicazione

584 Ripristino funzionale della passerella 
pedonale sul torrente Varrone in via 
Matteotti - affidamento incarico pro-
gettazione e direzione lavori

585 Assunzione impegno di spesa per l’ac-
quisto di multifunzione digitale ad uso 
dei servizi demografici

586 Impegno e liquidazione borse di stu-
dio a studenti residenti nel comune di 
Dervio a.s. 2017/2018

587 Impegno di spesa per diritti Siae per 
manifestazione di premiazione del 
concorso “Un presèpi per ogni purtun’

588 Somministrazioni finalizzate al fun-
zionamento degli immobili e degli im-
pianti comunali - anno 2019

589 Servizi di manutenzioni ordinarie fi-
nalizzati al mantenimento degli im-
mobili comunali – anno 2018 

590 Riscatto degli impianti di pubblica 
illuminazione ex D.P.R. n. 902/1986 
- assunzione impegno di spesa per l’ac-
quisizione degli impianti

591 Fornitura di materiale di consumo in 
uso agli operatori ecologici per manu-
tenzione beni comunali

592 Posa segnaletica orizzontale e fornitura 
segnaletica verticale

593 III variante al P.G.T. - affidamento 
incarico professionale per verifica di 
coerenza di cui al D.G.R. 19.06.2017

594 Noleggio di fotocopiatrice multifun-
zione per gli uffici comunali

595 Acquisto di generi per il servizio 
di frutta e verdura anno scolastico 
2018/2019

596 Impegni servizio economato anno 
2018

598 Impianti elevatori installati presso gli 
edifici  comunali - servizio di manu-
tenzione periodica ed interventi di ma-
nutenzioni programmate

599 Liquidazione di spesa alla cooperativa 
sociale Kcs Caregiver per integrazione 
retta di ricovero di utente residente a 
Dervio

600 Approvazione e liquidazione del ren-
diconto della misura asili nido gratis 
2017/2018 di quattro minori residenti 
a Dervio 

604 Pubblicazione periodico comunale 
DervioInforma

605 Fornitura stampati in occasione mani-
festazione “Ritorno a Corenno”

606 Fornitura di n. 1500 copie del calenda-
rio di Dervio 2019

607 Distributore sacchetti e noleggio por-
tale web Gea eco portal

608 Verifica funzionale delle opere di pro-
tezione a rischio caduta massi in locali-
tà Balma e redazione relazione geotec-
nica

611 Fornitura occhi di gatto
612 Impegno di spesa per telecamera visu-

ra targhe a Corenno Plinio
614 Assunzione impegno di spesa a favore 

di Rete Ferroviaria Italiana  per canone 
annuale area via Duca d’Aosta

615 Impegno di spesa per progetto di in-
tegrazione socio-lavorativa di soggetto 
svantaggiato

616 Accordo di programma delle politi-
che sociali- impegno di spesa per il 
C.F.P.P. (Centro di formazione pro-
fessionale polivalente) anno scolastico 
2018/2019

617 Determina a contrarre per affidamen-
to del servizio di pulizia degli stabili 
comunali

618 Affidamento del servizio di gestione 
della biblioteca comunale

619 III variante al piano di governo del ter-
ritorio (P.G.T.) - pubblicazione avviso 
adozione sul quotidiano “La Provincia 
di Lecco”

620 Intervento ripristino vecchio timbrato-
re presenze

621 Fornitura hard disk esterno
622 Forniture alimentari per la refezione 

scolastica - lotti vari
623 Spostamento impianti elettrici di pro-

prietà di Enel distribuzione in viale 
Rimembranze

624 Realizzazione casetta polifunzionale al 
parco Boldona - affidamento incarico 
progettazione e direzione lavori

Amministrazione
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Amministrazione

625 Impegno di spesa premio polizze assi-
curative anno 2019

626 Fornitura accessori di segnaletica oriz-
zontale

628 Servizio di trasporto scolastico a.s. 
2018-2019

630 Impegno di spesa per gettoni di pre-
senza dei consiglieri comunali

631 Impegno di spesa a favore della Comu-
nità Montana di Barzio per l’adesione 
alla 11.a edizione della manifestazione 
“La leggenda della Grigna”

632 Impegno di spesa premio polizze assi-
curative dei veicoli di proprietà comu-
nale anno 2019 

633 Riqualificazione urbana tramite inter-
venti di manutenzione alle pavimenta-
zioni pubbliche esistenti - località Ca-
stello: torre di Orezia e chiesa di San 
Leonardo - affidamento dei lavori

634 Servizio di manutenzione, riparazione 
e assistenza alle attrezzature informati-
che e tecnologiche del Comune

635 Rimborso al comune di Albavilla delle 
riduzioni a valere sul fondo di solida-
rietà comunale 

636 Impegno per retribuzione di risultato 
da corrispondere al segretario comu-
nale ed ai responsabili di struttura –
anno 2017

637 Costituzione del fondo risorse decen-
trate anno 2018

1 Fornitura di n. 36 dispositivi blocca 
ruota in gomma con pellicola rifran-
gente

4 Fornitura e installazione armadi mobi-
li per archivio comunale

5 Affidamento lavori di rifacimento in-
tonaco scuola media di Dervio e di 
manutenzione manto di copertura di 
un magazzino in affitto da RFI - ag-
giudicazione

6 Manutenzioni ordinarie finalizzate al 
mantenimento degli immobili comu-
nali - opere edili

7 Fornitura sacchi per bidoni stradali, 
per la raccolta dell’umido e per la rac-
colta della plastica 

8 Servizio di fornitura anidride carbo-
nica e manutenzione impianti casetta 
dell’acqua 

9 Servizio di manutenzione ordinaria 
impianti termici presenti negli immo-
bili comunali 

10 Servizio di manutenzione impianto 
antintrusione sede municipale

11 Manutenzioni ordinarie automezzi co-
munali

13 Servizio raccolta, trasporto, smalti-
mento rifiuti e pulizie strade

14 Fornitura acqua potabile per immobili 
comunali e fontane pubbliche

15 Stampati manifestazione “Ritorno a 
Corenno”

17 Fornitura energia elettrica agli immo-
bili comunali

18 Fornitura gas naturale ad uso riscal-
damento immobili comunali ed usi 
diversi

19 Proposta di aggiornamento del costo 
di costruzione degli edifici residenziali 
per l’anno 2019

20 Servizio di manutenzione ordinaria 
verde comunale

22 Riqualificazione urbana tramite inter-
venti di manutenzione alle pavimen-
tazioni pubbliche presso la chiesa dei   
S.S. Quirico e Giulitta - aggiudicazio-
ne

23 Impegno di spesa per recupero e smal-
timento carcasse

24 Impegni servizio economato anno 
2019

25 Servizio contazione monete
26 Riversamento all’amministrazione 

provinciale di Lecco della quota relati-
va al tributo per l’esercizio delle funzio-
ni di tutela e igiene ambientale - anni 
2016, 2017, 2018

28 Fornitura con permuta di nuovo veico-
lo da adibire alla raccolta rifiuti

31 Erogazione contributi alle associazio-
ni operanti sul territorio comunale ai 
sensi del regolamento comunale per la 
concessione di benefici economici

32 Liquidazione visure extra ACI-PRA
33 Spostamento gruppo di misura e im-

pianto fornitura energia elettrica per 
attraversamento pedonale luminoso

34 Locazione ad uso commerciale per la 
somministrazione di alimenti e be-
vande dell’immobile comunale sito in 
Dervio - viale degli Alpini, 18 - appro-
vazione schema di bando di gara - in-
dizione asta pubblica

36 Liquidazione premi polizze assicurati-
ve 2019 veicoli di proprietà comunale 

37 Liquidazione premi polizze assicu-
rative anno 2019: all risks, infortuni, 
ARD kilometrica, RCT/o, RC patri-
moniale, tutela legale

39 Manutenzioni ordinarie automezzi co-
munali

40 Revisione dell’autovettura Fiat Punto
41 Acquisto tramite adesione a centrale 

acquisti Regione Lombardia di carta 

in risme
42 Lavori di messa in sicurezza di alcu-

ni solai degli edifici scolastici: scuola 
dell’infanzia e scuola primaria

43 Incarico professionale per redazione 
della III variante al P.G.T. – piano del-
le regole – piano dei servizi

44 Aggiudicazione dell’affidamento in 
concessione del servizio di accerta-
mento e  riscossione ordinaria e co-
attiva  dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni compresa la materiale affis-
sione dei manifesti e  dei canoni di po-
lizia idraulica - periodo 2019/2022

45 Fornitura fogli per registri dello stato 
civile

46 Acquisto di libri per la biblioteca co-
munale

47 Noleggio stampante per la biblioteca 
49 Versamento al Ministero dell’Interno 

dei diritti relativi alle carte d’identità 
elettroniche

50 Noleggio fotocopiatrice multifunzione 
a colori per ufficio tecnico comunale 

51 Riparazione porta ingresso municipio 
53 Liquidazione a Rete Ferroviaria Italia-

na spa per indennità occupazione area
54 Fornitura e installazione di worksta-

tion per l’ufficio tecnico
55 Servizi manutentivi degli immobili e 

forniture comunali.
56 Spostamento impianti elettrici di pro-

prietà di Enel Distribuzione in Via del-
la Gera

58 Incarico professionale per la redazione 
della progettazione preliminare, per 
interventi di riqualificazione urbana 
tramite interventi di manutenzione 
alle pavimentazioni pubbliche esistenti 
in loc. Corenno, Castello e S. Quirico

59 Incarico professionale per la redazione 
della progettazione definitiva, esecu-
tiva per interventi di riqualificazione 
urbana tramite interventi di manuten-
zione alle pavimentazioni pubbliche 
esistenti in loc. Castello e S. Quirico

60 Supporto al servizio assistenza anziani
62 Lavori di manutenzione straordinaria 

Via ai Prati - aggiudicazione
63 Ripristino funzionale della passerella 

pedonale sul torrente Varrone in via  
Matteotti - avvio procedura per l’affi-
damento dei lavori

64 Ripristino e ampliamento sistema di 
videosorveglianza

66 Lavori di manutenzione straordinaria 
alle pavimentazioni in vie diverse



21  Anno 29 - Numero 1 - Aprile 2019

67 Fornitura batterie ricaricabili per vide-
ocamera mobile

68 Convenzione gestione impianto spor-
tivo comunale “Azzurri d’Italia” - ero-
gazione all’U.S.D. della 2.a rata 2018

70 Fornitura di blocchi preavvisi accerta-
mento violazione codice della strada

71 Lavori di manutenzione straordinaria 
su sentieri montani e acquedotto an-
tincendio

72 Liquidazione di somme in ottempe-
ranza alla convenzione con l’Auser di 
Colico per lo svolgimento di alcuni 
servizi sociali

73 Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. 
per manifestazione “European suite”

74 S.I.A.E. manifestazione 6 gennaio
75 Recupero e smaltimento carcassa ci-

gno
77 Impegno di spesa per la sottoscrizione 

dell’abbonamento annuale a “Lo stato 
civile italiano” anno 2019

78 Lavori di manutenzione straordinaria 
Via ai Prati - approvazione report e ag-
giudicazione - rettifica

80 liquidazione fattura per Incarico pro-
fessionale per stesura della relazione di 
monitoraggio sull’applicazione del pia-
no di azione per l’energia sostenibile 
(Paes) ed inventario delle emissioni da 
inviare alla Comunità Europea

82 Attestazione prestazione energetica 
immobile comunale

83 Convenzione Consip telefonia fissa
84 Somministrazioni finalizzate al fun-

zionamento degli immobili e degli 
impianti comunali - gestione servizi 
pubblici locali affidati a Silea

85 Servizio di manutenzione ordinaria 
delle aree comunali a verde pubblico – 
2019 - aggiudicazione definitiva

86 Liquidazione di spese correnti per tele-
fonia fissa 2019

87 Riqualificazione via Cunella, via Cro-
cetta, via Boldona - aggiudicazione

88 Assunzione impegno di spesa per af-
francatura corrispondenza 2019

90 Incarico a legale per attività stragiudi-
ziale al fine del rilascio immobile co-
munale sito in via degli Alpini n. 18 

91 Pagamento quota adesione 
all’A.N.C.I., all’Anutel  (associazio-
ne nazionale uffici tributi enti locali) 
all’Upel e  all’Aiccre per anno 2019

95 Impegno di spesa oneri sede circoscri-
zionale per l’impiego di Lecco - anno 
2019 - quota a carico del Comune

98 Riqualificazione urbana tramite inter-

venti di manutenzione alle pavimenta-
zioni pubbliche esistenti - località Ca-
stello: torre di Orezia e chiesa di San 
Leonardo - aggiudicazione

100 Servizi manutentivi degli immobili e 
forniture comunali

101 Siae per concerto musica classica del 
19/02/2019

102 Fornitura prontuari Egaf
103 Liquidazione di somme per attività 

concordate in ottemperanza alla con-
venzione con la Parrocchia per l’uti-
lizzo del centro diurno per anziani e 
l’erogazione di pasti a domicilio - anno 
2018

105 Liquidazione di spesa rette al C.D.D. 
(centro diurno disabili)

106 Incarico professionale per attività di 
verifica condizioni statiche, ipotesi e 
stima dei costi d’intervento relativi alla 
passerella pedonale sul Varrone

108 Versamento quota associativa Anusca 
anno 2019

111 Lavori di potatura straordinaria tigli in 
via Matteotti per la messa in sicurezza 
della SP72 - affidamento lavori

118 Gestione associata ambito di Bellano 
- servizi in coprogettazione (interven-
ti AES/ADM, SAD/SADH, progetto 
Pacman, centro aggregazione anziani)

119 Supporto al servizio assistenza anziani 
- liquidazione di spesa alla cooperativa 
Larius di Colico

120 Contributo a favore dell’asilo nido di 
Dervio in attuazione della convenzio-
ne 2018/2019

124 Concessione del servizio di gestione 
dei parcheggi pubblici non custoditi a 
pagamento 

125 Locazione ad uso commerciale per la 
somministrazione di alimenti e be-

vande dell’immobile comunale sito in  
viale degli Alpini, 18 - aggiudicazione

126 Servizio pulizia palestra comunale
127 Istanza correzione dati catastali
128 Fornitura di 3 dissuasori in polietilene
129 Aggiudicazione definitiva dell’affida-

mento in concessione del servizio di 
gestione dei parcheggi pubblici a paga-
mento senza custodia

130 Interventi di manutenzione alberi or-
namentali nel territorio comunale di 
Dervio – aggiudicazione.

131 Finanziamento ai progetti di coope-
razione allo sviluppo promossi dal 
Comitato lecchese per la pace e la co-
operazione tra i popoli - liquidazione 
quota anno 2018

133 Costituzione ufficio elettorale per lo 
svolgimento delle elezioni del parla-
mento europeo nonché del Sindaco e 
del Consiglio Comunale

134 Acquisto di materiale per elezio-
ni amministrative ed europee del 
26/05/2019

135 Servizi manutentivi degli immobili e 
forniture comunali

138 Abbonamento annuale servizio web 
software gestione contrassegni disabili 
anno 2019

140 Impegno a favore della Provincia di 
Lecco per quota spese di gestione del 
centro sistema territoriale a carico del 
Comune

143 Servizio di tesoreria comunale aggiu-
dicazione e impegno di spesa a favore 
della Banca Popolare di Sondrio per 
servizio di tesoreria, costi per bolli, 
spese postali, commissioni postazio-
ne pos presso uffici comunali, spese e 
bolli per gestione conti correnti postali 
anni 2019/2020/2021

Amministrazione
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Associazioni

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE A DERVIO
vata alla voce, intesa non solo 
come canto o “strumento musica-
le”, ma anche quale mezzo di co-
municazione ed espressione socia-
le (parola, recitazione, relazione).
La nuova associazione, peraltro, si 
propone come luogo di rif lessio-
ne e confronto aperto al territo-
rio, e ha l’ambizione di favorire, 
attraverso le arti, anche la ricerca 
del benessere psicofisico e della 
crescita dell’individuo, con parti-
colare attenzione per le fasce più 
deboli della popolazione (gli an-
ziani, i malati, i disabili). Si pensi 
alla musicoterapia o, più in gene-
rale, all’arteterapia.
Le attività della nuova associazio-
ne si propongono inoltre l’obiet-
tivo di contribuire allo sviluppo 
turistico di Dervio e della Valvar-
rone con iniziative capaci di coin-
volgere i turisti, sia quelli occasio-
nali che quelli stanziali, mettendo 
a loro disposizione intelligenti op-
portunità di svago che uniscano, 
al divertimento, servizi culturali 
che possono arricchire personal-
mente e consentire la scoperta (o 
riscoperta) del nostro territorio e 
della sua storia.
Alcuni dei fondatori della nuova 
associazione arrivano dalla felice 
esperienza del Melabò, l’associa-

È NATA AUSER DERVIO, E CERCA NUOVI AUTISTI
Si è f inalmente costituita l’asso-
ciazione AUSER VOLONTA-
RIATO DERVIO ODV che di-
venterà autonoma nei prossimi 
mesi (burocrazia permettendo...). 
In questi ultimi tempi la richie-
sta di servizi da parte dei cittadini 
derviesi è aumentata notevolmen-
te, pertanto un nostro generoso 
concittadino ha effettuato una 
donazione che ci permetterà l’ac-
quisto di un nuovo automezzo da 
affiancare a quello esistente per 
migliorare il servizio di accompa-
gnamento anziani presso ospedali 
e luoghi di cura; saranno quindi 
necessari nuovi volontari autisti. 

A tal f ine ci appelliamo a tutta la 
cittadinanza attiva, donne e uo-
mini, che si sentano di dedicare 
poche ore alla settimana al conso-
lidamento del servizio sul nostro 
territorio. Per avere informazioni 
e/o proporre la partecipazione è 
sufficiente comunicare il proprio 
nominativo e numero di telefo-
no presso la biblioteca comunale. 
L’età media dei volontari è ele-
vata, e abbiamo quindi bisogno 
dell’inserimento di forze nuove, 
oltre che di contributi economici, 
per poter percorrere oltre 50.000 
km all’anno.  Il servizio viene ef-
fettuato a seguito di una conven-

Proprio in questi giorni a Dervio 
sta nascendo una nuova associa-
zione culturale che andrà ad ar-
ricchire il territorio di nuove pro-
poste culturali nell’ambito del 
canto, della musica strumentale, 
delle arti visive, della poesia e del-
la letteratura.
Accanto a corsi rivolti soprattut-
to agli adulti e a chiunque abbia 
voglia e desiderio di avvicinarsi a 
queste forme d’arte, l’associazio-
ne proporrà iniziative rivolte alla 
valorizzazione delle ricchezze sto-
riche, artistiche, paesaggistiche, 
culturali, e naturali del territorio 
della Valvarrone e dell’Alto Lago.
Corsi base per principianti, corsi 
di approfondimento, masterclass 
di specializzazione, seminari, mo-
stre, letture, presentazione di libri 
e cd, spettacoli e concerti; il tutto 
ricercando la collaborazione e il 
coinvolgimento degli enti e del-
le realtà culturali già presenti sul 
territorio, nella convinzione che 
è proprio dalla messa in comune 
delle diverse competenze e profes-
sionalità, dalla collaborazione e 
dalla sinergia tra chi ha a cuore la 
cultura e il futuro del proprio ter-
ritorio, che si possono ottenere ri-
sultati importanti e significativi.
Particolare attenzione sarà riser-

zione culturale che in oltre dieci 
anni di attività, svolta prevalen-
temente sul territorio lecchese, ha 
realizzato spettacoli poetico-mu-
sicali in decine di Comuni (oltre a 
tutti i ventisei Comuni della Co-
munità Montana Lario Orientale 
Valle San Martino), pubblicato 
libri, organizzato visite guidate, 
mostre, convegni, concorsi di pit-
tura...
Dall’esperienza pluriennale del 
Melabò, la nuova associazione 
culturale di Dervio vuole attinge-
re anche l’approccio metodologi-
co che trova, nel confronto e nella 
comparazione tra le diverse arti 
(in particolare, musica, poesia/
letteratura, arti visive), un’origi-
nale chiave di lettura del territo-
rio e della sua storia.
Nelle prossime settimane la nuova 
associazione culturale, che men-
tre sta sbrigando le formalità bu-
rocratiche per la sua costituzione 
sta già collaborando con ottimi 
risultati con l’Amministrazione 
Comunale e altri referenti cultu-
rali del territorio, farà conoscere 
nel dettaglio la propria struttura 
organizzativa, l’elenco dei soci 
fondatori, la sede delle attività e 
le prime iniziative con le quali si 
presenterà alla popolazione.

zione con il Comune, che sostiene 
i costi di funzionamento degli au-
tomezzi, per il trasporto di alunni 
disabili e l’accompagnamento e il 
trasporto protetto di persone an-
ziane, disabili o che si trovano in 
situazioni di bisogno presso strut-
ture mediche per visite. Grazie ad 
un accordo con l’Unione Coope-
rativa e Circolo Derviese, ed al 
sostegno economico del Comune, 
l’associazione potrà inoltre di-
sporre a breve di una piccola sede 
in centro paese che verrà attrez-
zata per poter gestire quotidiana-
mente tutti i servizi di trasporto.
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PRO LOCO DERVIO
È cominciato l’ul-
timo anno del con-
siglio in carica del-
la Pro loco Dervio, 
infatti quest’au-
tunno ci saranno 

le elezioni per il rinnovo dei consiglie-
ri e del direttivo. Sarà anche questo 
un anno intenso con circa 40 mani-
festazioni ed iniziative, organizzate 
dalla Pro loco o a supporto di altre 
associazioni. Abbiamo iniziato parte-
cipando alla Pesa Vegia di Bellano e 
poi con la distribuzione delle “Arance 
della salute” per la raccolta di fondi 
a favore dell’AIRC che ha raggiunto 
l’obiettivo previsto confermando Der-
vio con Dorio e Valvarrone come la 
piazza più importante della Provincia 
dopo la città di Lecco.

CARNEVALE
Con la collaborazione del gruppo di 
giovani “I Rebelot” abbiamo realizza-
to il carro Disco Farm con il quale ab-
biamo anche partecipato al “Carneva-
lissimo di Laghetto”. Come già fatto 
in passato siamo sempre disponibili a 
sostenere le iniziative dei giovani che, 
ci auguriamo, saranno anche i futuri 
responsabili delle associazioni di Der-
vio.
Il “Carnevale Derviese” quest’anno 
secondo molti cittadini è stato uno 
dei migliori di sempre, con ben 5 carri 
ed il trenino ridipinto per l’occasione, 
ma soprattutto con una grande parte-
cipazione di maschere e di pubblico.
La sfilata guidata dalla “Dorio Car-
nival Band” ha attraversato il centro 
storico del paese, con il finale al Parco 
Boldona che si è completamente ri-
empito di maschere di ogni tipo. Lo 
spettacolo di magia e la bimbo dance 
hanno divertito i tantissimi bimbi che 
si sono anche scatenati sui gonfiabili; 
dulcis in fundo le chiacchere e le frit-
telle di Marco.

RIVIVENDO LA PASQUA
La sera del Venerdì Santo è prevista 
la suggestiva rievocazione culturale e 
religiosa, conosciuta ed apprezzata in 
tutto il territorio provinciale, che ri-
chiama un numero sempre maggiore 

di partecipanti. Dopo l’incidente del-
lo scorso anno con la caduta, causa 
vento e rottura del castello di Ponzio 
Pilato, per salvaguardare l’incolumi-
tà dei nostri volontari e dei cittadini, 
abbiamo deciso di non aggiustare il 
castello, ma di realizzare una sceno-
grafia più semplice. Ringraziamo Co-
mune, Parrocchia, volontari e le asso-
ciazioni derviesi e dei paesi vicini che 
ci aiutano fornendo anche una parte 
dei personaggi in costume.

MOSTRA LATTERIA
Abbiamo ritirato le attrezzature uti-
lizzate dalla vecchia latteria di Dervio 
dove abbiamo la nostra sede e stiamo 
organizzando una mostra che raccon-
ta la storia dell’allevamento e produ-
zione di latte e formaggi a Dervio, 
questa verrà esposta durante l’estate 
nella Torre di Orezia. Vi chiediamo 
se avete foto vecchie con animali da 
latte e stalle di Dervio o dei monti 
soprastanti, fatecele per cortesia avere 
per farne copia da esporre nei pannelli 
della mostra.

SAGRA DEL MISULTIN
Fra le manifestazioni che promuovono 
le tipicità del nostro territorio, la più 
importante è la “Sagra del Misultin” 
che sarà il 29 e 30 Giugno al Parco 
Boldona dove sarà possibile degustare 
gli agoni ed il pesce del nostro lago. È 
inoltre nostra intenzione promuovere 
durante la Sagra anche altri prodotti 
tipici, quindi invitiamo i commer-
cianti del nostro territorio che hanno 
dei prodotti tipici locali a partecipare 
con banchi di promozione e vendita, 
contattateci per maggiori info. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
4 Maggio - Visita guidata a Chiesa, 
Borgo e Castello di Corenno
12 Maggio - Raccolta fondi per 
l’AIRC con le azalee per la ricerca 
12 Maggio - Collaborazione al Trail 
del Viandante
 1  Giugno - Visita guidata a Chiesa, 
Borgo e Castello di Corenno
28 Giugno - Concerto bandistico in 
Piazza per la festa Patronale

29 - 30 Giugno - Sagra del Misultin 
6 Luglio - Serata danzante al Parco 
Boldona
Per maggiori dettagli ed informazioni 
aggiornate consultate il sito  proloco-
lario.it    e la pagina Facebook di Pro 
loco Dervio.

Per poter svolgere le tante ed impe-
gnative iniziative previste abbiamo il 
sostegno di vari volontari che deside-
riamo ringraziare di cuore, ma pur-
troppo non bastano e siamo alla ricer-
ca di nuovi collaboratori, forza fatevi 
avanti e dateci una mano se, come 
noi, volete bene al nostro paese ! …. 
Può anche essere una prova per valu-
tare se proporsi come volontari per il 
prossimo consiglio.

Il Consiglio Pro Loco

GIOVANI PER L’UF-
FICIO TURISTICO E 
TORRE… CERCASI
L’uff icio informazioni turisti-
che gestito dalla Pro loco e lo-
calizzato al Parco Boldona e la 
Torre di Orezia saranno aperti 
nel periodo estivo per fornire 
informazione ed assistenza ai 
visitatori e promuovere le ini-
ziative di associazioni, ammi-
nistrazione comunale ed ope-
ratori turistici derviesi. L’aper-
tura dell ’Uff icio informazioni 
sarà nei week-end da Pasqua 
sino al 9 Giugno, poi da metà 
Giugno sino a f ine Agosto sarà 
tutti i giorni ed inf ine nei we-
ek-end di Settembre. La torre 
di Orezia sarà aperta nei we-
ek-end dal 25 Maggio al 29 
Settembre.
Stiamo cercando ragazzi/e di 
Dervio interessati ad operare 
nella gestione delle due strut-
ture, requisiti importanti sono 
la conoscenza del nostro terri-
torio e una buona padronanza 
della lingua inglese.  Gli inte-
ressati possono segnalare il pro-
prio nominativo con un breve 
curriculum tramite e-mail a: 
p r e s ident e .pro lo c o .de r v io @
outlook.it

Associazioni
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Orari
Uffici Amministrativi e finanziari
Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12,30
Mercoledì dalle 15.30 alle 17, Venerdì dalle 15.30 alle 17.30

Ufficio Tecnico 
Lunedì e Venerdì dalle 10 alle 12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Assistente Sociale
Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12.30

Polizia Locale
Martedì e Giovedì dalle 10 alle 11.30
in altri orari chiamare n. cell. 366.9149636 - 366.9149638

La Giunta Comunale
Davide Vassena - Sindaco
(Bilancio, Urbanistica ed edilizia, Personale)
davide.vassena@comune.dervio.lc.it - riceve il venerdì dalle 18 alle 19
Daniela Adamoli - Vice Sindaco (Cultura e Pubblica Istruzione, 
Turismo e tempo libero, Attività produttive)
daniela.adamoli@comune.dervio.lc.it - riceve il venerdì dalle 18 alle 19
Matteo Perico - Assessore (Lavori pubblici, manutenzioni e arredo 
urbano, Parchi e giardini, Demanio e porti, Protezione Civile)
matteo.perico@comune.dervio.lc.it - riceve il venerdì dalle 18 alle 19

I Consiglieri delegati 
Michele Arnoldi (Politiche giovanili)
michele.arnoldi@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Marco De Angelis (Sport, Rapporti con le associazioni)
marco.deangelis@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Enzo Fasan (Ecologia e ambiente, Vigilanza, Viabilità, Cimiteri)
enzo.fasan@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Enrico Gianola (Servizi sociali)
enrico.gianola@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento

Biblioteca Comunale 
Lun. - Merc. - Ven. dalle 14.30 alle 18 - Sabato dalle 8.30 alle 12

Ufficio Turistico: Aperto nel periodo estivo

CAAF e Patronato ACLI (presso Centro Diurno “La Sosta”)
martedì dalle 9.00 alle 12.00

CAAF e Patronato INCA CGIL (via Martiri)
lunedì dalle 14.30 alle 18.30 - giovedì dalle 14 alle 17.30
Parrocchia di Dervio e Corenno Plinio
Orario SS. Messe a Dervio:
Feriali: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8.30 a S. Quirico
 Martedì e Giovedì ore 17,30 in Parrocchia
Festive: Sabato ore 18 in Parrocchia
 Domenica ore 8.00 - 11.15 - 20 in Parrocchia
Orario SS. Messe a Corenno:
Giovedì ore 16.30 - Domenica ore 18

Cimiteri:
Periodo ora legale: tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00 escluso il Lunedì 
Periodo ora solare: tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.00 escluso il Lunedì

Guardia Medica
tutti i giorni dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo
da Sabato ore 10 a Lunedì ore 8

Turno di chiusura farmacie
Bellano: Sabato pomeriggio - Colico: Domenica
Varenna: Mercoledì pomeriggio

Fiere 2019: da definire

Mercato: tutti i Martedì
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Numeri telefonici utili
Municipio - Centralino
   • ufficio servizi demografici
   • ufficio personale ed economato
   • ufficio tecnico - lavori pubblici
   • ufficio tecnico - edilizia privata
   • ufficio assistente sociale
   • ufficio segreteria e affari istituzionali
   • ufficio tributi
   • ufficio ragioneria
   • ufficio vigilanza urbana
   • fax
Acquedotto Lario Reti Holding - Emergenze 24h
        »               »       - informazioni e assistenza
Pubblica illuminazione  - segnalazioni guasti
Parrocchia Dervio  (don Michele Crugnola, Parroco)
Carabinieri di Colico
Polizia Stradale di Bellano
Guardia di Finanza di Lecco
Vigili del Fuoco di Bellano
Azienda Ospedaliera di Lecco - Bellano - Merate
CUP - Centro Unico Prenotazioni
ASL - Distretto di Bellano
Guardia Medica
Farmacia di Dervio
Scuola dell’infanzia (Materna)
Scuola primaria (Elementare)
Scuola secondaria di 1° grado (Media)
Biblioteca Comunale
Cinema teatro Paradise 
Ufficio postale
Ufficio turistico (apertura estiva)
Pro Loco Dervio - Sede
Unione Sportiva Derviese
Centro diurno per Anziani “La Sosta”

0341 806411
0341 806412
0341 806413
0341 806427
0341 806415
0341 806429
0341 806420
0341 806421
0341 806422
0341 806423
0341 806444
800 894 081
800 085 588
800 978 447

0341 850 147 
0341 940106
0341 811612
0341 364692
0341 810222
848 884422
800 638638  

0341 822111
0341 940418
0341 850130
0341 850192
0341 851330
0341 806013
0341 804113
0341 804077
0341 850112
0341 804450
0341 806060
0341 804159
0341 851314


