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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  10 del  04.03.2022 
 

 

 

OGGETTO: PNRR.  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO (VA) ALLA MISURA 

2 'RIGENERAZIONE   DI   PICCOLI  SITI  CULTURALI,  

PATRIMONIO CULTURALE,    RELIGIOSO   E   RURALE'   

INVESTIMENTO   2.1: 'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI' .        

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 19.15, 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 Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (tre)  

   Totale assenti     0 (zero) 

 

 

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. 10 del 04.03.2022 

 

OGGETTO:  PNRR.  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO (VA) ALLA MISURA 2 

'RIGENERAZIONE   DI   PICCOLI  SITI  CULTURALI,  PATRIMONIO 

CULTURALE,    RELIGIOSO   E   RURALE'   INVESTIMENTO   2.1: 

'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI' .        

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici”. 

 

PRESO ATTO delle indicazioni del bando di cui alla Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 

culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi 

storici” ed in particolare delle procedure previste per la presentazione di candidature a valere sul 

fondo all’uopo istituito 

 

PRESO ATTO della documentazione predisposta dagli uffici competenti relativamente al 

progetto intitolato “La rinascita dei borghi lungo la LC: oasi di pace tra Sport, Arte, cultura” che 

prevede una serie di interventi volti a rigenerare il borgo e a dare avvio ad una stagione di 

sviluppo del luogo in chiave turistica  

 

PRESO  ATTO  che questa  Amministrazione di  governo  su  coinvolgimento, avvenuto nelle 

settimane precedenti,  dei  Comuni limitrofi di  Valganna (Ente  capofila) e Brusimpiano,  ha 

valutato  come  opportuno  aderire  al progetto  di  cui all’oggetto, nei  termini  ed  alle  

condizioni  rappresentate  dal  Comune  di Valganna; sottoscrivendo protocollo d'intesa, che 

viene depositato agli atti del Comune;  

 

PRECISATO  che  l’istruttoria  del progetto è stata  curata  integralmente  dal Comune  di 

Valganna quale  Ente  Capofila; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni  fornite a questa Amministrazione  di  governo  dall’Ente  

Capofila  sulla Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici” e delle procedure previste per la 

presentazione di candidature a valere sul fondo all’uopo istituito;  

 

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo 

interno per farne parte integrante e sostanziale il solo parere favorevole di regolarità tecnica  di 

cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 

1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, non scaturendo effetti sulle 

casse comunali;   

   

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  
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DELIBERA 

 

per  le motivazioni  in  premessa  indicate  e che  si  intendono  di seguito integralmente  

trascritte:    

 

1. Di approvare il progetto intitolato “La rinascita dei borghi lungo la LC: oasi di pace tra Sport, 

Arte, cultura” i cui obiettivi generali sono  

• il rilancio del territorio, coniugando un ripensamento del marketing territoriale finalizzato 

alla rivitalizzazione socioeconomica come premessa per una maggiore appetibilità della 

Valle in chiave turistica e di ripopolamento. 

• l’attivazione di una rete di sinergie territoriale, da una parte attraverso la creazione di 

elementi di innesco che possano contribuire all’incremento dell’attrattività del borgo sia 

per gli attori locali che esterni, anche in ottica occupazionale; dall’altra attraverso degli 

interventi sinergici ed integrati tra loro, condividendo gli obiettivi con gli altri due 

Comuni proponenti. 

2. Di approvare tutti gli interventi previsti dal progetto medesimo di seguito riassunti: 

• UN TEMA, DIECI LINEE AZIONE SUL TERRITORIO: “Passeggiando e pedalando tra 

arte, eventi e natura lungo la Linea Cadorna" 

Il nostro Progetto di rigenerazione culturale e sociale si articola su 10 interventi che hanno 

come obiettivo il rilancio del territorio, coniugando un ripensamento del marketing 

territoriale finalizzato alla rivitalizzazione socioeconomica come premessa per una 

maggiore appetibilità della Valle in chiave turistica e di ripopolamento. Data la natura dei 

soggetti, di piccola dimensione, è fondamentale unire le forze per una migliore capacità 

gestionale e in virtù del principio di sussidiarietà, funzionale a valorizzare al meglio le 

singole specificità e le progettualità già in essere. Inoltre, l’omogeneità del territorio e 

delle caratteristiche demografiche, così come la contiguità, accomunano i tre Comuni di 

Marzio, Valganna e Brusimpiano tanto da poterli considerare unitariamente sotto questi 

aspetti. La stessa progettazione condivisa di questi dieci interventi ha favorito 

l’avvicinamento e la cooperazione dei tre Borghi dislocati nell’arco di pochi chilometri 

che, probabilmente, negli anni non hanno cercato e avuto sinergie ora necessarie per 

ridare vita ai Borghi. La proposta coniuga perciò i bisogni trasversali e i bisogni specifici 

di ogni borgo con gli obiettivi dell’Avviso, strutturandosi perciò, di riflesso, in due nuclei: 

- I primi quattro interventi sono considerati trasversali e interessano in egual misura 

i tre comuni: sono funzionali a rendere il territorio più fruibile e interessante, favorendo la 

mobilità dolce, il bike tourism, la connettività ed un rilancio del territorio attraverso il 

marketing territoriale. Le linee di intervento interessate comprendono la realizzazione di 

infrastrutture per la fruizione turistica (completamento di un itinerario naturalistico, 

chiudendo un percorso ad anello in parte già esistente e connettendolo con la stazione più 

vicina; creazione di reti Wi-Fi sia ad accesso turistico nei tre centri storici, sia per il 

potenziamento della connettività ad uso domestico e lavorativo), la realizzazione di azioni 

di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio 

(ideazione di una brand identity territoriale e relative attività di promozione e 

comunicazione coordinate per valorizzare gli investimenti sostenuti) e la realizzazione di 

iniziative per l’incremento della partecipazione culturale (lancio di un festival annuale che 

coniughi cultura “alta”, rappresentata da concerti di musica classica, organo e cori, e 

iniziative popolari con parte enogastronomica e artigianato locale).  

- I seguenti sei interventi sono realizzati all’interno dei diversi borghi, esaltandone 

le peculiarità e rispondendo a particolari bisogni, in una logica comunque sinergica e 

complementare rispetto agli altri interventi. Il focus degli interventi è per lo più relativo 

alla sfera culturale, con diverse declinazioni, in quanto questo aspetto è quello 
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maggiormente in grado di arricchire l'offerta territoriale, incontrando le esigenze del 

pubblico. La frazione di Ardena sarà interessata da interventi inerenti la sfera didattica-

culturale, con delle proposte in grado di attrarre famiglie con bambini, sia come turisti che 

come residenti; la frazione di Boarezzo realizzerà interventi in sinergia con 

l’associazionismo locale per rilanciare il villaggio artistico e le attività culturali e 

ricreative all’interno dello stesso; il piccolo centro di Marzio sarà infine attrezzato per 

ospitare un’area dedicata ad eventi culturali e festival stagionali in grado di attirare 

turismo di prossimità e non. 

La strategia d’intervento individuata prevede il ricorso a forme di cooperazione con le 

realtà locali in grado di apportare un contributo sinergico e significativo agli obiettivi per 

il rilancio dei tre borghi; in alcuni interventi è previsto un coinvolgimento attivo del 

tessuto associativo per la realizzazione delle attività, in altri la collaborazione consiste nel 

privato che mette a disposizione del pubblico utilizzo spazi in cui implementare le azioni 

di progetto.” 

3. di  dare  atto  che l’istruttoria tecnico-amministrativa  dell’intera   progettualità, sottesa  alla   

presente  deliberazione è  stata assunta  dal  comune di Valganna (VA),  quale  Ente   

Capofila;   

4. di  ribadire che dalla  presente  Deliberazione non  scaturisce per  il  Comune di Marzio  alcun  

impegno  di spesa;  chiarendo, altresì  che tale  circostanza è  stata  la  condizione base,  che  

ha  portato l’Amministrazione  di governo  ad  aderire  all’iniziativa progettuale,  descritta al  

punto n. 1;   

5. di prendere atto che i Comuni  di  Valganna (Ente Capo fila), Brusimpiano  e  Marzio  se 

beneficiari del finanziamento di cui al su indicato Bando, intendono dare attuazione agli 

interventi in progetto per il tramite di soggetti privati, selezionati in conformità della 

normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-

privato, ai sensi di quanto previsto dall’art.151, terzo comma, del D.Lgs 50/2016; 

6. di dare  atto  che  il costo   totale di realizzazione  del   progetto -  sopra  riassunto  -  è pari ad 

€ 2.550.000,00; 

7. 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.; 

8.  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; 

9. 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.. 
 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: PNRR.  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO (VA) ALLA MISURA 2 

'RIGENERAZIONE   DI   PICCOLI  SITI  CULTURALI,  PATRIMONIO 

CULTURALE,    RELIGIOSO   E   RURALE'   INVESTIMENTO   2.1: 

'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI' .        

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell’Area Affari Generali, 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, 04.03.2022 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

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,   

15.03.2022, 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. 39/2022. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE – Supplente 

F.to Enrica Lombardo  F.to Dott. Ottavio Verde  
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.03.2022 

 

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  04.03.2022. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE– Supplente 

  F.to Dott. Ottavio Verde 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.03.2022 
 

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, 15.03.2022, con prot. n.    681 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE– Supplente 

 F.to Dott. Ottavio Verde 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.03.2022 
 


