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Provincia di Como
Comune di Cadorago (CO)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 82 del 27 dicembre 2021 è stata approvata 
l’individuazione delle aree della rigenerazione;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Cadorago, 23 febbraio 2022

Responsabile dei servizi territoriali
Roberto Cozza

Comune di Cernobbio (CO)
Accordo di programma tra la Provincia di Como, il Comune 
di Como, il Comune di Cernobbio, la Camera di Commercio 
di Como - Lecco  e Villa Erba s.p.a. per dare attuazione al 
progetto di riqualificazione e valorizzazione del compendio di 
Villa Erba

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI COMO, IL 
COMUNE DI COMO, IL COMUNE DI CERNOBBIO , LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI COMO - LECCO E VILLA ERBA S.P.A PER DARE AT-
TUAZIONE AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE e VALORIZZAZIONE 
DEL COMPENDIO DI VILLA ERBA.

TRA

la PROVINCIA DI COMO, di seguito denominata «Provincia» rap-
presentata da FIORENZO BONGIASCA, Presidente, domiciliata per 
la sua carica presso la sede provinciale – Via Borgovico n. 148

il COMUNE DI COMO, di seguito denominato «Comune», rappre-
sentato da MARIO LANDRISCINA, Sindaco, domiciliato per la sua 
carica presso la residenza municipale – via Vittorio Emanuele II, 
n. 97 

Il COMUNE DI CERNOBBIO, di seguito denominato «Comune», 
rappresentato da MATTEO MONTI, Sindaco, domiciliato per la 
sua carica presso la residenza municipale – via Regina n. 2 

la CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO, di seguito deno-
minata «Camera di Commercio» rappresentata da MARCO GA-
LIMBERTI, Presidente, domiciliato per la sua carica presso la sede 
camerale – Via Parini n. 16

e con l’intervento di 

Villa Erba s.p.a. con sede in Cernobbio, Largo Luchino Visconti 
n. 1, rappresentata da FILIPPO ARCIONI in qualità di Presidente 

Premesso che:

 − gli Enti pubblici sottoscrittori del presente accordo di pro-
gramma sono proprietari, in ragione del 25% ciascuno, del 
compendio immobiliare denominato «Villa Erba’’ in Comu-
ne di Cernobbio costituito dalla villa storica appartenuta 
al dr. Carlo Erba e, successivamente, al regista Luchino Vi-
sconti e dalla struttura fieristica realizzata sul finire degli an-
ni 80 dalla società Villa Erba s.p.a., concessionaria dei me-
desimi Enti in forza di atto n. rep. 30.403 del 23 luglio 1986 e 
successive modifiche.

Il compendio immobiliare rappresenta per l’intero territorio 
provinciale un’eccellenza assoluta sotto il profilo storico, architet-
tonico e paesaggistico e rende Villa Erba conosciuta ed apprez-
zata in tutto il mondo come testimonianza primaria del brand 
Lago di Como.

Le vicende della società concessionaria del compendio, co-
stituita nel 1988 essenzialmente per attuare iniziative fieristiche 
e congressuali a sostegno dell’economia insediata sul territorio 
(prevalentemente tessile), hanno risentito della progressiva con-
centrazione delle principali fiere nel vicino polo fieristico milane-
se di Rho Pero ed hanno reso necessario un parziale riposiziona-
mento della missione aziendale su attività connesse al turismo 
ed alla cultura, pur mantenendo attivo e vitale il core business 
originario della società.

Il rafforzamento delle nuove attività di Villa Erba s.p.a., avvia-
to già nel 2014 con l’approvazione di piani industriali di com-
pleta reinternalizzazione delle attività congressuali e di rilancio 
delle attività fieristiche e culturali, ha avuto il suo punto di arrivo 

nell’esercizio 2019 nel quale i soci pubblici firmatari del presen-
te accordo hanno deliberato la sottoscrizione di un aumento di 
capitale finalizzato al finanziamento di un piano di investimenti 
strutturali e immateriali funzionale alla riqualificazione della strut-
tura espositiva, della villa antica e dell’annesso parco e galop-
patoio nonché del parcheggio pertinenziale.

L’approvazione del piano industriale e dell’aumento di capita-
le sono stati autorizzati con le deliberazioni di seguito elencate: 

 − Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di 
Como n. 33 del 3 luglio 2019 di approvazione della secon-
da tranche dell’aumento di capitale deliberato con Deli-
berazione del Consiglio Provinciale n. 81 del 14 novembre 
2011;

 − Deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 59 del 
22 luglio 2019; 

 − Deliberazione del Consiglio Comunale di Cernobbio n. 31 
del 18 luglio 2019;

 − Deliberazione della Giunta Camerale della Camera di 
Commercio di Como-Lecco n. 45 del 15 luglio 2019. 

Come condizione necessaria delle predette delibere di indi-
rizzo Villa Erba s.p.a., società concessionaria, ha predisposto un 
progetto complessivo di riqualificazione funzionale ed energeti-
ca che coinvolge tutto il compendio di Villa Erba, comprenden-
te gli edifici e gli impianti tecnologici a servizio, nonché un pro-
getto di valorizzazione dell’area dell’ex-Galoppatoio. 

Tale programma è composto da elaborati di carattere gene-
rale che ricomprendono differenti azioni specifiche (progetti) da 
svilupparsi in parallelo da parte di più soggetti coadiuvati attra-
verso un coordinamento generale.

Il fine ultimo dell’iniziativa è quello di sostenere l’attività di im-
presa di Villa Erba s.p.a. esaltando il valore pubblico della strut-
tura di cui è concessionaria, potenziando la fruizione pubblica 
del parco e dell’intero compendio, individuando nell’ex-Galop-
patoio uno dei luoghi più idonei a detta finalità, prevedendo al 
suo interno i collegamenti a lago, da un lato e dall’altro, aumen-
tare la qualità dei servizi erogati e, nel contempo, favorire il rilan-
cio delle funzioni già presenti nelle strutture ivi esistenti, anche al-
lo scopo di consolidare il ruolo del compendio immobiliare nei 
circuiti economici, culturali e turistici territoriali e nazionali 

Gli obiettivi prioritari generali del programma di interventi og-
getto del presente Accordo possono così individuarsi:

 − la rifunzionalizzazione della struttura fieristica nel contesto 
di azioni dirette al potenziamento di itinerari e circuiti di 
interesse economico, culturale e turistico che mettano a 
sistema il lago e le città di Como e Cernobbio;

 − il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del sito in 
un’ottica di adeguata valorizzazione;

 − la valorizzazione della presenza e dell’immagine di Villa 
Erba attraverso la cooperazione e l’integrazione con il terri-
torio, favorendo manifestazioni anche a carattere culturale 
di ampio respiro.

Considerato che i Comuni di Como e di Cernobbio, la Provin-
cia, la Camera di Commercio Como-Lecco e Villa Erba s.p.a.:

 − riconoscono come missione essenziale di Villa Erba s.p.a. 
l’esercizio dell’attività fieristica, anche quale attività di pro-
mozione e sostegno dell’economia tessile che ancora og-
gi si caratterizza come eccellenza manifatturiera dell’indu-
stria territoriale.

 − rilevano l’esigenza di gestire congiuntamente la realizza-
zione delle molteplici iniziative che riguardano la realiz-
zazione del progetto di riqualificazione del compendio di 
Villa Erba;

 − ritengono opportuno procedere ad una programmazio-
ne condivisa degli interventi da realizzare e delle relative 
tempistiche, attivando un accordo finalizzato a disciplina-
re i reciproci obblighi, definendo le modalità operative per 
la realizzazione degli interventi, nonché tempi e modalità 
della partecipazione alla realizzazione del programma di 
interventi in argomento;

Atteso che il PGT del comune di Cernobbio (piano dei servizi, 
art. 9 punto 6) prevede espressamente che gli interventi di tipo 
edilizio all’interno del compendio di Villa Erba: «sono consenti-
ti previo Accordo di Programma, da sottoscrivere in conformità 
a quanto previsto dalle disposizioni normative del Piano territo-
riale di Coordinamento della Provincia di Como, volto a disci-
plinare gli aspetti riferiti agli interventi edilizi, nonché le moda-
lità di accesso e di fruizione pubblica delle attrezzature, degli 
spazi verdi e dei percorsi interni al compendio.»


