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ATTO N.  3 del  05.03.2021 
 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO 

ALLE  OPERE  DI  RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL 

BORGO STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUZIONE TURISTICA 

ED ECONOMICA. REALIZZAZIONE AREA COPERTA MULTI-RICETTIVA. . 

ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO  (VA) AL BANDO REGIONALE, 

RUBRICATO  'INTERVENTI  FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE  TURISTICO-CULTURALE  DEI  BORGHI  STORICI', 

APPROVATO  DALLA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE CON DECRETO N .248 DEL 15.01.2021.   

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 19.41, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Assente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (due)  

   Totale assenti     1 (uno) (sig.ra Volpi Anna Maria) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 05.03.2021 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLE  

OPERE  DI  RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL BORGO 

STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUZIONE TURISTICA ED 

ECONOMICA. REALIZZAZIONE AREA COPERTA MULTI-RICETTIVA. . 

ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO  (VA) AL BANDO REGIONALE, 

RUBRICATO  'INTERVENTI  FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE  TURISTICO-CULTURALE  DEI  BORGHI  STORICI', 

APPROVATO  DALLA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE 

CIVILE CON DECRETO N .248 DEL 15.01.2021.   
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D .Lgs. 

18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”;  

 

RICHIAMATA  la D.G.R. N. XI/3945 del 30.11.2020 di approvazione dei criteri per 

l’emanazione del bando “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-

culturale dei borghi storici”, con la quale: 

- sono stati  approvati i criteri per la concessione di contributi ai Comuni Lombardi, con 

una popolazione residente – dati ISTAT al 31.12.2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel 

proprio territorio un Borgo antico o Centro Storico di Frazione, con popolazione, 

orientativamente, fino a  3.000 abitanti, e che rientrino nella caratteristiche specificate 

nell’allegato A alla D.G.R. XI/3945 del 30.11.2020, dando la possibilità ai Comuni di 

presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità Montane, Unione di 

Comuni o altre modalità di intese o di aggregazioni tra comuni); 

- è stato chiarito che il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi 

ad aree/immobili di proprietà pubblica. In particolare, nel caso di specie il riferimento è 

alla proprietà del Comune che presenti l’istanza ed alla disponibilità esclusiva dello stesso 

in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione (comodato, locazione, affitto) o il 

possesso (usufrutto, uso, superficie) – per un periodo coerente con la durata e la natura 

dell’intervento). Gli interventi di cui trattasi devono rivestire interesse pubblico e devono 

essere rivolti  alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un’ottica di 

sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale; 

- è stata quantificata in € 30.000.000,00 la dotazione finanziaria complessiva per il Bando 

di cui trattasi. Il suddetto importo è così  ripartito :  € 12.000.000,00 sull’annualità 2021 e                       

€ 18.000.000,00 sull’annualità 2022. Tale dotazione trova copertura sugli stanziamenti 

previsti nella Legge regionale 29 dicembre 2020 n. 27 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2021-2023”, al Capitolo 87.01.203.14443; 

- è stata  demandata al Dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio 

l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione della suddetta D.G.R. n. XI/3945 

del 30.11.2020, del Bando attuativo, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 

 

PREMESSO che la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con Decreto n. 248 del 

15.01.2021 ha approvato il Bando relativo “Interventi finalizzati alla riqualificazione e 

valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici” completo delle schede allegate per la 
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formulazione della richiesta di contributo. Il suddetto bando è finalizzato alla realizzazione di 

interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti alla 

riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un’ottica di sviluppo locale e 

valorizzazione del turismo culturale, quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa 

economica; 

 

CHIARITO che l’investimento o costo complessivo minimo previsto per ciascuna istanza di 

contributo è pari ad € 100.000,00 € (IVA compresa) mentre il contributo massimo concedibile per 

beneficiario singolo o in forma associata è pari ad € 1.000.000,00 € (IVA compresa); 

 
PRECISATO che i Comuni lombardi possono presentare un intervento o un programma di 

interventi, unitario nella finalità, riguardanti aree/immobili di proprietà pubblica ed afferenti 

anche a più di una delle seguenti tipologie: 

1. recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di 

immobili e di beni pubblici del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico 

(possono rientrare ad esempio, mura/pavimentazioni), tra cui anche interventi di 

eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio 

idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica; 

2. riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell’accessibilità 

e della mobilità, esclusi interventi di manutenzione ordinaria; 

3. infrastrutture per l’erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per 

l’accoglienza (info point, visitor center), volti a favorire la fruizione del patrimonio 

culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi 

(portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata). Sono esclusi 

interventi di manutenzione ordinaria;  

 

PRESO ATTO che le domande di partecipazione dovranno essere presentate a partire dalle ore 

10,00 del 1 febbraio 2021 e fino alle ore 16,00 del 12 marzo 2021, esclusivamente tramite la 

piattaforma “Bandi Online”;  
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 01/08/2019, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stata approvato lo schema di Convenzione per la gestione in forma 

associata dell’Ufficio Tecnico Comunale con il limitrofo Comune di Lavena Ponte Tresa (VA);  

 

CONSTATATO che il Comune di Marzio (VA) intende aderire al bando di cui sopra e a tal fine 

ha incaricato il Settore Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, comune 

convenzionato, alla redazione dello studio di fattibilità tecnico – economico,   denominato 

“Riqualificazione urbana e territoriale del borgo storico di Marzio ai fini della rivalutazione 

turistica ed economica - Area coperta  multi-ricettiva” e alla presentazione delle domanda di 

contributo sul portale della Regione Lombardia “Bandi online”.                                                                               

Il settore Gestione tecnico territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa ha prodotto lo studio di 

fattibilità delle opere di RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL BORGO 

STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA 

- AREA COPERTA MULTI-RICETTIVA  per una spesa complessiva di € 230.000,00 di cui      

€ 150.000,00 per lavori ed € 80.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale, meglio descritti nel seguente quadro economico: 
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n.

ord.
Descrizione

Importo di lavori 

soggetto a 

ribasso di gara

oneri 

sicurezza non 

soggetti a 

Totale opere

1 IMPORTO DEI LAVORI 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 

RIBASSO DI GARA
€ 145.500,00

2 ONERI DELLA SICUREZZA  €  4.500,00 

IMPORTO OPERE € 150.000,00

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 22 % sulle opere 0,22 € 157.962,00 € 34.751,64

b

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,

contabilità CRE , coordinatore sicurezza in fse di

progettazione ed esecuzione

0,16 € 150.000,00 € 24.000,00

c Oneri spese tecniche 0,04 € 24.000,00 € 960,00

d IVA 22% spese tecniche 0,22 € 24.960,00 € 5.491,20

e Spese di collaudo parti strutturali € 1.500,00 € 1.500,00

f Oneri e IVA spese collaudo € 1.500,00 € 1.963,20

g Spese per validazione progetto € 146,00

h Spese contributo ANAC + pubbliazioni € 225,00

e spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016 0,02 € 150.000,00 € 3.000,00

f imprevisti 0,053 € 150.000,00 € 7.962,00

g arrotondamenti € 0,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 80.000,00

TOTALE PROGETTO € 230.000,00  
 

VISTO che lo studio di fattibilità è composto dai seguenti elaborati:   

- Doc. A - Relazione tecnico illustrativa – stima dei costi 

- Doc. B - Tav. 01 Inquadramento generale 

- Doc. C - Tav. 02 Proposta Progettuale scala 1:200   

 

RITENUTO meritevole di approvazione  in ogni sua parte lo studio di fattibilità tecnico 

economico relativo agli interventi di RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

DEL BORGO STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE TURISTICA ED 

ECONOMICA - AREA COPERTA MULTI-RICETTIVA,  composto dagli elaborati sopra 

elencati comportante una spesa pari a € 230.000,00 di cui € 150.000,00 per opere e € 80.000,00  

per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 

CHIARITO che lo studio di fattibilità tecnica-economica relativo agli interventi di cui 

all’oggetto viene depositato agli atti del Comune di Marzio (VA);  

 

CONSTATATO che strettamente connessa e, pertanto, imprescindibile all’approvazione del 

progetto di cui trattasi  è la presentazione – a cura dell’Ufficio competente ratione materiae - della 

domanda di contributo a valere sul Bando“Interventi finalizzati alla riqualificazione e 

valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici”; 

 

RITENUTO di aderire al succitato Bando in modo da poter assicurare le risorse regionali  

necessarie a finanziare il progetto RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL 

BORGO STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE TURISTICA ED 

ECONOMICA - AREA COPERTA MULTI-RICETTIVA  per l’importo totale del quadro 

economico di € 230.000,00; 
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PRECISATO che l’adesione al Bando Regionale sopra citato rappresenta per il Comune di 

Marzio (VA) – che al 31 Dicembre 2020  conta 313 abitanti – un’opportunità irripetibile per la 

valorizzazione del Centro del paese, caratterizzato dalla presenza di  viuzze e scalinate oltre che 

da antiche dimore patrizie risalenti al 1600 e il 1700, appartenute alle famiglie storiche del Paese 

tra cui i Menefoglio, i Righini ed i Maffei. E’ di grande interesse la Chiesa in stile Barocco, sorta 

tra il 1736 e 1739 e dedicata a San   Sebastiano   realizzata   su   un   precedente   tempietto   

risalente   con   ogni   probabilità   al   1500. All’interno della Chiesa di San Sebastiano  sono 

ubicati interessanti dipinti risalenti al settecento di scuola lombarda, e due affreschi del pittore 

contemporaneo Francesco Tomea.  Degne di nota  sono anche le vetrate del pittore milanese 

Lavagnini realizzate tra il 1945 e il 1960. 

Il territorio di Marzio (VA) – immerso nel verde -  è  attraversato dalla Frontiera Nord (linea 

Cadorna) di cui sono ancora oggi visitabili le trincee con relative postazioni di sparo ed 

osservazione. Il progetto che viene approvato con il presente provvedimento consentirebbe se 

finanziato dalla Regione di dare un’importante spinta alla vocazione turistica  del Comune. In 

particolare, non può essere sottovalutato che  sul territorio comunale e comunque  nelle 

immediate vicinanze del centro storico,  oltre ai   percorsi   della   Linea   Cadorna  sono presenti 

numerosi sentieri,  varie   mulattiere  già utilizzate dagli   amanti   del   TREKKING   e dalle 

famiglie che amano passeggiare ed immergersi nella natura. A conferma della vocazione turistica 

dell’Ente – che potrebbe essere valorizzata grazie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto 

con riflessi anche sull’economia paesana – basta fare altre due considerazioni : a) sono presenti 

sul territorio diversi alberghi e b) tra gli ospiti che il Comune di Marzio si fregia di aver avuto, 

vanno ricordate    figure  di  rilevanza  Nazionale   ed Internazionale, quali   l'economista   ed   

accademico   Piero   Sraffa,   padre   Agostino   Gemelli   ed   Armida Barelli (recentemente   

dichiarata   Beata   da   Papa   Francesco)   entrambi   cofondatori   dell'università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

In particolare, la beatificazione di Armida Barelli rappresenta per il Comune di Marzio una 

ulteriore occasione di crescita d'immagine. Infatti,  la casa in cui ha vissuto e trascorso gli ultimi 

anni della sua vita, e dove, peraltro,  la sua camera è   stata   preservata   in   ogni   dettaglio   

dall'epoca,   è   già   oggi   meta   di   numerosi   visitatori e, potrebbe vedere crescere il flusso dei 

visitatori;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-

2000 del Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile e del 

Responsabile del Settore Tecnico per quanto attiene la regolarità tecnica; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

  
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

1. di approvare – come di fatto approva in ogni loro parte -  gli atti tecnico contabili, depositati 

agli atti del Comune, costituenti lo STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

dell’intervento,  denominato  RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL 

BORGO STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE TURISTICA ED 

ECONOMICA - AREA COPERTA MULTI-RICETTIVA, composto dagli elaborati elencati 

in premessa e comportante una spesa pari a € 230.000,00= di cui € 150.000,00 per lavori ed € 

80.000,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

2. di approvare – come di fatto approva senza alcuna riserva - la partecipazione a valere sul 

bando “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei 
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borghi storici”,  richiedendo un contributo di € 230.000,00= pari al 100% del costo 

dell’intervento; 

3. di precisare che il progetto che il Comune di Marzio (VA) vorrebbe realizzare – grazie al 

contributo regionale – si sostanzia fondamentalmente nella valorizzazione  del centro storico e 

dei vari percorsi/sentieri/mulattiere, richiamati in premessa e già oggetto di interesse  turistico, 

attraverso la realizzazione di una struttura coperta per la ricezione dei turisti nel periodo 

primaverile – estivo. Tale struttura incrementerebbe l’offerta di sosta anche dal punto di vista 

culinario per mezzo di manifestazioni sportive, culturali e sagre dei prodotti tipici del luogo;    

4. di precisare che la realizzazione della  struttura   coperta  multi-ricettiva di cui al punto n. 3   

andrebbe realizzate con delle caratteristiche e degli accorgimenti idonei a  preservare   il   

tessuto   urbano   esistente, evitando di creare allestimenti provvisori durante il periodo 

primaverile – estivo; 

5. di dare atto che con la partecipazione al Bando regionale richiamato in premessa, il Comune 

di Marzio si prefigge una molteplicità di finalità : a) la valorizzazione della vocazione turistica 

territoriale già presente; b) il rilancio dell’economia del paese non solo per quanto concerne le 

strutture ricettive già esistenti e, purtroppo,  in profonda crisi, a causa della Pandemia da 

COVID 19,  ma anche per quanto concerne il valore commerciale  degli immobili; e c) la 

valorizzazione dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni paesane attraverso 

l’organizzazione di momenti di incontro, che potranno contare su una location adeguata alle 

circostanze  e sicura;  

6. di dare atto che la  valorizzazione del territorio – attraverso la realizzazione del progetto di 

cui all’oggetto, e riassunto al punto n. 3 della presente Deliberazione – finirebbe per  riflettersi  

sull’immagine del Comune di Marzio (VA), che è uno tra i più piccoli Comuni della Provincia 

di Varese, ubicato in un contesto naturalistico unico, sia pure non particolarmente distante 

dalle principali arterie stradali di collegamento con Varese e con Luino, oltre che a pochi 

Chilometri dalle dogane ai confini con la Svizzera; 

7. di dare atto che se il Comune di Marzio (VA) dovesse risultare assegnatario del contributo 

regionale procederà tempestivamente e contestualmente sia alle variazioni del Bilancio di 

previsione 2021/2023 in fase di predisposizione sia all’integrazione del proprio Programma 

Triennale delle opere pubbliche 2021/2023; 

8. di dare atto che il quadro economico del progetto di cui al presente provvedimento è 

descritto nel prospetto, integralmente trascritto in premessa;  

9. di dare atto che l’amministrazione di governo in carica  ha piena consapevolezza che: 

a) il  progetto, descritto in premessa, se ammesso al finanziamento regionale,  dovrà essere 

iniziato entro il 30.11.2021 e realizzato (fine lavori) entro il 20 novembre 2022; 

b) il Comune di Marzio (VA) nell’ambito della realizzazione del  progetto de quo  è tenuto 

ad agire  secondo i principi di evidenza pubblica; 

10. di ribadire che il progetto di cui trattasi  è interamente finanziato con contributo regionale e 

pertanto la realizzazione dello stesso sarà vincolato all’ottenimento del finanziamento stesso;                            

11. di chiarire che il progetto di cui al presente provvedimento non è già oggetto di altro 

cofinanziamento; 

12. di demandare agli Uffici Comunali competenti ratione materiae l’adozione di tutti gli atti 

connessi e conseguenti sia alla partecipazione del Comune al Bando Regionale de quo sia alle 

attività da porre in essere qualora questo Comune dovesse risultare assegnatario del contributo 

regionale a fondo perduto, pari ad € 230.000,00, strumentale alla realizzazione sul territorio 

comunale dell’area coperta multi-ricettiva,  in località “Pozzetto”;  
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13. di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

14. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come 

aggiornato con il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

15. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la  Giunta Comunale attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

* * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO 

ALLE  OPERE  DI  RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL 

BORGO STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUZIONE TURISTICA ED 

ECONOMICA. REALIZZAZIONE AREA COPERTA MULTI-RICETTIVA. . 

ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO  (VA) AL BANDO REGIONALE, 

RUBRICATO  'INTERVENTI  FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE  TURISTICO-CULTURALE  DEI  BORGHI  STORICI', 

APPROVATO  DALLA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE 

CIVILE CON DECRETO N .248 DEL 15.01.2021.   

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro BIGNAMI, Responsabile del Servizio interessato, esperita 

l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 05.03.2021 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  05.03.2021 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

11.03.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 49/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  05.03.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Avv. Giovanni Curaba 
  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2021 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 11.03.2021, con prot. n.    630 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2021 
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1. INQUADRAMENTO GENERALE  
 

Marzio è un piccolo borgo di circa 350 abitanti situato a 750 metri s.l.m. a confine tra la Valganna e la Val 
Ceresio a ridosso della Svizzera, l’origine del nome risulta incerto, secondo alcune fonti deriverebbe dal 
toponomio gallico “mac”, tenacemente conservato nel dialetto locale, che significa “piccolo villaggio”. Il più 
antico insediamento umano in questo centro, localizzato nella frazione “Roncate”, risalirebbe all’alto 
Medioevo difatti nel XII secolo, successivamente il paese viene annesso alla Valtravaglia e ancor dopo  
inglobato nel Feudo della “Quattro Valli” per poi passare nei domini dei “Marliani e dei Crivelli” prima della 
soppressione dei feudi avvenuto nel 1796. 
 
Il paese di Marzio si adagia sulle pendici del Monte Marzio (878 metri), affacciato sulla Vallata rivolta verso il 
Lago di Lugano da cui si gonde uno splendido panorama delle Prealpi Svizzere. 
Il comune è immerso nel verde dei boschi e dei prati prealpini a 728 metri e si estende su una superficie di 
193 Km quadrati, compresa la frazione di Roncate che si trova sulla strada Provinciale Ardena – 
Brusimpiano. 
Il centro del paese, tra viuzze e scalinate, è caratterizzato da antiche dimore patrizie di notevole interesse 
architettonico che costituiscono il borgo storico del paese e sono tutte risalenti tra il 1600 e il 1700, e 
appartenute alle famiglie storiche del Paese tra cui i Menefoglio, i Righini ed i Maffei. 
 
Fuori dal nucleo del paese è presente una zona residenziale, composta per lo più da Ville dotate di ampi 
giardini e parchi, risalenti agli anni compresi tra la fine 800 e inizio 900, abitazioni utilizzate prettamente 
come seconda dimora o case di vacanza dell’aristocrazia provenienti dalle grandi citta del Nord. 
 
Grazie alla presenza di importanti famiglie, esistono sul nostro territorio numerose ville d'epoca e di notevole 
pregio architettonico che si fondono perfettamente con la bellezza boschiva vera risorsa del nostro territorio, 
aggiungendo a tutto questo, la tranquillità  e i suggestivi scorci sulle montagne Italiane e Svizzere, nonché 
data la sua ubicazione quale vero belvedere naturale sul lago Ceresio si può facilmente capire perché negli 
anni Marzio si è imposto come uno dei borghi più turistici della Provincia. 
 
Marzio, da sempre meta turistica di rilevanza, ha avuto tra i suoi ospiti numerosi personaggi di rilievo quali i 
rettori delle Università di Milano e  figure di rilevanza Nazionale ed Internazionale quali l'economista ed 
accademico Piero Sraffa , padre Agostino Gemelli ed Armida Barelli entrambi cofondatori dell'università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Ancora oggi spesso nella sua villa si incontra Amalia Finzi personalità affermata nel campo dell'ingegneria 
aerospaziale. 
Vale la pena sottolineare che con la beatificazione di Armida Barelli si presenta per il nostro territorio una 
ulteriore occasione di crescita d'immagine; infatti la casa in cui ha vissuto e trascorso gli ultimi anni della sua 
vita, dove peraltro la sua camera è stata preservata in ogni dettaglio dall'epoca, è già oggi meta di numerosi 
visitatori ma sicuramente destinata ad avere un flusso maggiore. 
 
Il territorio è poi attraversato dalla Frontiera Nord (linea Cadorna) di cui sono ancora oggi visitabili le trincee 
con relative postazioni di sparo ed osservazione, meta turistica di famiglie e appassionati di Trekking i quali 
nei week-end giungono nel nostro territorio per accedere alle bellezze naturali del paesaggio. 
 
Proprio per la sua vocazione turistica e la vicinanza con il Canton Ticino è indispensabile nel progetto di 
rilancio turistico (già avviato recentemente con la realizzazione di un percorso vita ad anello di 2,5 km 
completamente attrezzato e completamente immerso nei boschi,) implementando la ricettività turistica 
fornendo ad ospiti e residenti un centro feste che sia sempre più luogo di svago ed aggregazione. 
 
Negli ultimi anni il flusso di turisti stranieri e non solo dei vicini Ticinesi si è consolidato. Un aspetto 
fondamentale in questo senso è da ricercare nei nuovi residenti provenienti da altre Nazioni che vivono nel 
Comune e vengono raggiunti da parenti ed amici in vari periodi dell'anno. Ovviamente la maggiore 
concentrazione avviene in estate e la realizzazione di un AREA COPERTA MULTIRICETTIVA diventa a 
maggiore ragione indispensabile. 
 
Con questo obiettivo i lavori sono già stati avviati con la recente costruzione delle nuove cucine ed ora per 
completare il progetto si rende necessario sostituire la vecchia struttura d’accoglienza con una nuova che 
risponda alle nuove esigenze ed ai criteri normativi strutturali ed igienico sanitari.  
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2. PROGETTO 
 

In un ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale, l’Amministrazione Comunale di Marzio 
intende realizzare un’area coperta in adiacenza alle cucine e WC pubblici siti in Via del Pozzetto, area 
collocata a ridosso del centro storico.  
 
Il progetto prevede la realizzazione di una copertura di circa 440,00 mq in legno e ferro così composta: 

- n. 26 pilastri in profilati di acciaio zincati pre-verniciati con incastro a terra e cerniera in sommità che 
vincolano la testa dei pilastri alle travi in legno di abete lamellare a sezione rettangolare; 

- rivestimento di parte dei profilati con legname; 
- travi in legno di abete lamellare a formazione della grossa orditura. 
- travi di bordo laterali, sempre in legno lamellare, posizionate nelle zone perimetrali oblique (timpani) 

così da garantire il supporto della copertura eseguita in lattoneria. 
- arcarecci, sempre in legno lamellare, saranno posati a correre sopra le travi principali posti ad un 

interasse 2.00 mt salvo diversa disposizione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva. 
- contro-vento di falda eseguiti con tiranti metallici in acciaio posizionati su n. 02 campate, salvo 

diverse indicazioni in fase di redazione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva; 
- formazione di assito in legno con tessuto non tessuto traspirante/impermeabilizzante;   
- realizzazione di listonatura di areazione e listonatura porta tegola, copertura con tegole marsigliesi 

(si precisa che in sede di redazione del progetto definitivo esecuzione in caso di pendenze di falda 
sotto il 30 % si potrebbe optare per una copertura metallica con pannello sandwich con coppo 
stampato e colorazione a finitura antichizzata; 

- Lattonerie in lamiera preverniciato (colore da definire); 
  

 

3. RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL BORGO 

STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE 

TURISTICA ED ECONOMICA 
 

A valorizzazione del borgo storico e dei vari percorsi naturali (TREKKING), si intende realizzare una struttura 
coperta per la ricezione dei turisti nel periodo primaverile – estivo ad incrementare l’offerta di sosta per 
mezzo di manifestazioni sportive, culturali e sagre dei prodotti tipici del luogo.   
La predetta struttura è stata prevista all’ingresso del Borgo Storico, cosi da poter avvicinare i visitatori al 
centro del paese valorizzandone le peculiarità architettoniche  impreziosita dalla  chiesa dedicata a San 
Sebastiano.  

 

4. SITUAZIONE URBANISTICA DELL’AREA  
 
L’area oggetto di intervento, dagli elaborati planimetrici del Piano di Governo del Territorio – PR (Piano delle 
Regole) 3.2, ricade completamente nella zona AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO PUBBLICO. 

 

5. PROPRIETA’ DELLE AREE 
  

L’area è interamente di proprietà comunale e insiste sui mappali n. 723 - 725 - 1261 allegato A fg. 3 
Le aree risultano accessibili e disponibili. 

 

6. ALLACCIAMENTI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
L’area oggetto di intervento risulta già urbanizzate è dotate dei servizi interrati quali rete idrica - illuminazione 
pubblica – rete elettrica  - rete fognaria. 

 

7. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DURATA DEI 

LAVORI  
 

Salvo buon fine del finanziamento da parte di Regione Lombardia, le opere avranno inizio entro il 
30.11.2021 e termineranno entro il 20.11.2022.  
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8. FINANZIAMENTO DELL’OPERA 
 

Il Finanziamento dell’opera in questione è stato previsto con contributo a fondo perduto da parte della 
Regione Lombardia. 

 

9. STIMA SOMMARIA DEI COSTI  

 
n.

ord.
Descrizione

Importo di lavori 

soggetto a 

ribasso di gara

oneri 

sicurezza non 

soggetti a 

Totale opere

1 IMPORTO DEI LAVORI 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 

RIBASSO DI GARA
€ 145.500,00

2 ONERI DELLA SICUREZZA  €  4.500,00 

IMPORTO OPERE € 150.000,00

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 22 % sulle opere 0,22 € 157.962,00 € 34.751,64

b

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,

contabilità CRE , coordinatore sicurezza in fse di

progettazione ed esecuzione

0,16 € 150.000,00 € 24.000,00

c Oneri spese tecniche 0,04 € 24.000,00 € 960,00

d IVA 22% spese tencniche 0,22 € 24.960,00 € 5.491,20

e Spese di collaudo parti strutturali € 1.500,00 € 1.500,00

f Oneri e IVA spese collaudo € 1.500,00 € 1.963,20

g Spese per validazione progetto € 146,00

h Spese contributo ANAC + pubbliazioni € 225,00

e spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016 0,02 € 150.000,00 € 3.000,00

f imprevisti 0,053 € 150.000,00 € 7.962,00

g arrotondamenti € 0,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 80.000,00

TOTALE PROGETTO € 230.000,00  
 

 

10. ELENCO ELABORATI PROGETTUALI  
 

Lo studio di fattibilità tecnico – economico delle opere di  RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

DEL BORGO STORICO DI MARZIO AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA - 

AREA COPERTA MULTIRICETTIVA, risulta composto dai seguenti documenti ed elaborati grafici: 

 

Doc. A - Relazione  tecnico illustrativa – stima dei costi 

Doc. B - Tav. 01 Inquadramento generale 

Doc. C - Tav. 02  Proposta Progettuale  scala 1:200   

 

 

       I progettisti 
           

Geom. Mauro Bignami         Geom. Alessandro Barone. 
 






