
LA GIUNTA MUNICIPALE 

�

PREMESSO CHE: 

− la Società Tu.Ti.Tri. S.r.l. ha predisposto, da tempo, un progetto di ampio respiro che propone di 
collegare Tirano con Trivigno e l’Aprica,interessando anche il territorio del comune di Villa di Tirano, 
mediante un nuovo ed innovativo mezzo di trasporto su monorotaia nonché la previsione della 
realizzazione sul territorio  interessato di complessi edilizi a destinazione alberghiera e residenziale, il 
tutto al fine di dare una nuova opportunità allo sviluppo di un turismo sostenibile e concreto che funga da 
volano per l’economia dell’intera area intervalliva coinvolta dal progetto; 

− tale progetto comporta importanti scelte urbanistiche in un territorio di grande interesse ambientale 
sovracomunale che debbono essere attentamente pensate e verificate attraverso approfondimenti di natura 
politica e tecnica coinvolgendo, conseguentemente, le amministrazioni comunali intervallive coinvolte; 

− a tal fine, la Società Tu.Ti.Tri. S.r.l. ha, sin dall’inizio, contattato e coinvolto le amministrazioni comunali 
portando alla loro attenzione la proposta progettuale citata al fine stimolare la condivisione ed il 
miglioramento di un progetto di forte interesse pubblico sovracomunale; 

− da quanto premesso al punto precedente, è nato un tavolo tecnico attorno al quale si sono sedute le 
amministrazioni locali di Aprica, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Lovero, Mazzo, Monno, Sernio, 
Tirano, Tovo, Villa di Tirano ed la Società Tu.Ti.Tri. S.r.l. con i suoi tecnici; 

− il tavolo tecnico, le cui riunioni sono state formalmente convocate e verbalizzate, si è riunito in diverse 
occasioni con la finalità di consentire alle amministrazioni comunali partecipanti una migliore 
comprensione, precisazione e definizione della proposta progettuale presentata riguardante la creazione di 
un’area turistica integrata ed il relativo collegamento tra i comuni, mediante un nuovo ed innovativo 
mezzo di trasporto su monorotaia, e consentire, così, la prosecuzione del suo iter di approvazione 
attraverso la formulazione di una variante urbanistica, condivisa da tutti e con valenza sovra comunale, ai 
rispettivi piani di governo del territorio (approvati od in corso di approvazione); 

− le amministrazioni comunali, in sede di tavolo tecnico, hanno positivamente valutato il progetto (che è 
stato ampiamente ed attentamente vagliato, discusso, modificato ed integrato) e le opportunità da esso 
scaturenti per lo sviluppo socio – economico dell’intera area intervalliva interessata; 

CONSIDERATA, quindi, l’opportunità, condivisa da tutte le amministrazioni comunali sopra 
menzionate, di far propria la proposta presentata dalla Società Tu.Ti.Tri. S.r.l. al fine di dar corso all’iter 
autorizzativo funzionale alla realizzazione del progetto di realizzazione di una nuova area turistica poliedrica 
integrata fra i comuni di Tirano, Sernio, Villa di Tirano, Edolo, Corteno Golgi ed Aprica e con ambito di 
influenza esteso anche ai comuni di Incudine, Lovero, Mazzo, Monno e Tovo; 

RILEVATO che l’iter autorizzativo funzionale alla realizzazione del progetto richiede la predisposizione 
di una variante al piano di governo del territorio del Comune di Villa di Tirano (vigente in forza della 
delibera di approvazione del C.C. n. 38 del 21.12.2012 e successiva pubblicazione sul BURL serie avvisi e 
concorsi n. 17 del 24.04.2013) con valenza sovracomunale, da approvarsi ai sensi della normativa di settore, 
che provveda all’inserimento delle previsioni progettuali, condivise e accettate dall’amministrazione 
comunale, nello strumento urbanistico comunale; 

RILEVATO che la realizzazione di tale progetto rappresenta una concreta opportunità di rilancio di tutta 
l’economia locale fortemente legata, da sempre, al turismo; 

RITENUTO di cogliere tale opportunità attraverso l’impegno dell’amministrazione comunale per quanto 
di propria competenza; 

VISIONATI lo schema di Protocollo d’Intesa ed i suoi documenti allegati che formalizzano i rispettivi 
impegni delle amministrazioni comunali interessate e della Società Tu.Ti.Tri. S.r.l. al fine di addivenire 
all’inserimento nei rispettivi P.G.T. di una previsione urbanistica riferita alla creazione di un’area turistica 
integrata e del relativo collegamento tra i comuni di Villa di Tirano, Sernio, Edolo, Corteno Golgi ed Aprica;  

CONSIDERATO che, come previsto dal testo del Protocollo, il Comune di Aprica si impegna, in nome e 
per conto delle amministrazioni comunali, a far predisporre, a tecnici dallo stesso individuati, tutta la 
documentazione tecnica finalizzata all’adozione ed alla approvazione delle varianti urbanistiche, con valenza 
sovracomunale, da parte dei comuni sopra menzionati ed interessanti i rispettivi piani di governo del 
territorio (approvati od in corso di approvazione); 



PRESO ATTO, inoltre, che la documentazione tecnica funzionale alla predisposizione della variante di 
interesse potrà, anche, essere utilizzata per proporre un accordo di programma su base provinciale e/o 
regionale; 

PRESO, INOLTRE, ATTO che la Società Tu.Ti.Tri. S.r.l. assume formale impegno a sostenere le spese 
dell’incarico che il Comune dell’Aprica, in nome e per conto delle amministrazioni comunali, affiderà a 
tecnici qualificati al fine della predisposizione della documentazione tecnica propedeutica alle varianti 
medesime; 

RILEVATO, infine, che la Società Tu.Ti.Tri. S.r.l. rinuncia formalmente a qualsiasi pretesa di ristoro 
economico nei confronti delle amministrazioni comunali in caso di mancata adozione e/o approvazione delle 
varianti ai rispettivi piani urbanistici, con valenza sovracomunale, e conseguente impossibilità di portare a 
realizzazione gli interventi progettuali presentati; 

VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa ed i suoi documenti allegati; 

RITENUTO lo stesso, per tutto quanto sopra premesso, meritevole di approvazione; 

RICHIAMATA la normativa vigente ed in particolare l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto della valenza meramente politica dell’impegno che si assume con la sottoscrizione di tale 

protocollo e di considerare tale impegno funzionale ad un possibile futuro sviluppo turistico e socio - 
economico di oggettivo interesse per le collettività amministrate; 

2. di approvare, per quanto premesso, il “Protocollo di Intesa per l’inserimento nei PGT della previsione 
urbanistica riferita alla creazione di un’area turistica integrata e del relativo collegamento tra i comuni di 
Villa di Tirano, Sernio, Edolo, Corteno Golgi ed Aprica”, allegato alla presente deliberazione; 

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tale Protocollo; 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D.lgs. 18.08.2000 N. 267 

 
 
 


