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“SORICO DOMANI” 

PROGRAMMA – ELEZIONI 2018 
 
La lista Sorico Domani, dopo aver amministrato nel periodo 2013 – 2018, si presenta agli elettori per il secondo mandato  
Negli ultimi cinque anni abbiamo amministrato il Paese con impegno e determinazione e, nonostante alcuni momenti 
di criticità, abbiamo concluso il mandato con importanti risultati. Considerato anche quanto è successo, ci siamo sentiti 
in dovere di ripresentarci e proseguire la nostra linea amministrativa. 
Continueremo a proporre come obiettivo principale l’attenzione alle esigenze della persona e della famiglia, allo 
sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.  
In considerazione della situazione economico-finanziaria dei piccoli comuni, i tagli e le imposizioni degli aspetti 
gestionali, siamo convinti che sia giunto il momento di proporre la fusione del nostro comune con il comune di Gera 
Lario, Montemezzo e Trezzone. Questo consentirebbe una migliore organizzazione ed ottimizzazione degli uffici, 

risposte ai cittadini più rapide e l’acquisizione di ingenti finanziamenti, impossibili in altro modo. Crediamo che la 
fusione sia un’opportunità che potrà dare un miglioramento sostanziale al nostro territorio e dei servizi offerti ai 
cittadini. 

1. Associazionismo, rapporti con i comuni limitrofi e fusione dei comuni 
In considerazione delle notevoli riduzioni dei trasferimenti finanziari dallo Stato ai Comuni, delle imposizioni della “spending 
review” e dal pareggio di bilancio si ritiene necessario portare a fusione i comuni di Sorico, Gera Lario, Montemezzo e 
Trezzone. Già lo scorso anno abbiamo proposto l’ipotesi di fusione e sentito Regione Lombardia in merito alle procedure; 
ora questa via si ritiene indispensabile al fine di portare sul nostro territorio dei finanziamenti che altrimenti sarebbero 
impensabili. La fusione, che a nostro avviso non deve essere intesa dal punto di vista storico o culturale ma bensì 
amministrativa, sarà preceduta e possibile solo dopo una scelta referendaria della popolazione. Come amministratori 
pensiamo quindi che dobbiamo dare ai nostri cittadini la possibilità di fare questa importante scelta. 
PROGETTO “Strategia nazionale aree interne” 

Il comune Sorico, oltre ad aver attivato le gestioni associate disposte per legge, ha mantenuto ottimi rapporti di 
collaborazione con gli altri enti ed in particolare con la Comunità Montana. Dal 2017 abbiamo aderito al progetto di 
“Strategia nazionale aree interne”, attraverso la quale, assieme ad altri 33 comuni dell’Alto Lago (sia sponda occidentale 
che orientale), sono state ottenute notevoli risorse, che consentiranno di avviare progetti fondamentali sul territorio da un 
punto di vista turistico, sociale per la mobilità, per la formazione ed il lavoro. Questi vedranno la loro concretizzazione nei 
prossimi due anni. In particolare, per il nostro comune, in merito ai progetti strutturali abbiamo previsto un importante 
intervento per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale di mezzacosta, che andrà ad integrare ed aumentare il 
sistema di piste ciclabili non solo locali ma anche delle tre province (Como, Lecco e Sondrio). 
Sempre attraverso al “Strategia nazionale aree interne” sono inoltre previste delle gestioni associate delle funzioni di 
protezione civile, catasto, sismica e del turismo. 
In collaborazione con la Comunità Montana si realizzerà il catasto sentieri strumento base per future richieste di contributi. 
 

2. Politiche sociali: famiglia, anziani, giovani 
La persona continuerà ad assumere  un ruolo cardine per il futuro della nostra società per questo è al centro del nostro programma 
elettorale. Verranno utilizzate tutte le forme di sostegno possibili al fine di prevenire situazioni di disagio. Sarà determinante la 
promozione delle iniziative da parte di famiglie, di associazioni o anche di singoli cittadini, volte all’assistenza di esigenze vere. 

a)  Attraverso la collaborazione di volontari si cercherà di sviluppare dei servizi domiciliari e di supporto pratico 
alla vita quotidiana. Sosterremo le iniziative che coinvolgono e mantengono gli anziani attivi e utili per la 
società; 

b) Continuare la collaborazione con la Coldiretti, per il mercato settimanale di prodotti locali a km 0 in centro 

Sorico; 

c) Riteniamo utile creare un servizio di trasporto dalle frazioni al centro di Sorico una volta alla settimana, così da favorire chi 
non ha a disposizione un mezzo proprio, per poter usufruire di tutti i servizi di Sorico centro (comune, posta, ambulatorio, 
farmacia, banca, negozi); il servizio potrà realizzarsi anche con la collaborazione di altri comuni e all’interno del progetto 
aree interne; 

d) Nell’ottica di creare spazi adeguati per attività di associazione, ricreative e sportive soprattutto per bambini, 

ragazzi ed anziani, in paese si collaborerà alla sistemazione del Centro Parrocchiale, già in fase di progetto; 

e) Intendiamo incentivare e diffondere tra i giovani la cultura del volontariato sociale, mettendoli a conoscenza 
di associazioni ed iniziative presenti nel nostro territorio sperando di riuscire ad avvicinarli alle Istituzioni ed 
alla gestione del “bene comune”; 

f) Valorizzare lo sport come crescita collettiva anche coinvolgendo le associazioni sportive dei comuni limitrofi. 

 

3. Gestione del territorio 
Nel 2013 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), lo strumento urbanistico che definisce le modalità e le regole 
di utilizzo e sviluppo del territorio. Si renderà necessario nei prossimi anni un aggiornamento e revisione dello stesso anche a 
seguito della normativa regionale. Sarà cura dell’Amministrazione proporre dei confronti pubblici specifici per consultare la 

popolazione. 
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E’ già stata predisposta una bozza del nuovo regolamento edilizio che andrà a breve approvato. 
Dissesto Idrogeologico 
Sorico si trova in un contesto geologico e geomorfologico complesso con molte situazioni di rischio. Sarà nostra 
priorità intervenire nelle aree a rischio più elevato (es. lungo la strada comunale per Dascio o la strada per 
Bugiallo, per i quali sono già stati redatti i progetti). E’ stato creato, e verrà mantenuto, un fondo destinato 
all’emergenza, almeno per i piccoli interventi, affinché si abbiano le risorse economiche per agire con tempestività 
ed in modo risolutivo; 
a) Grazie alle forme associative si dovrà provvedere alla pulizia ed alla manutenzione dei nostri torrenti;  
b) E’ stata garantita negli ultimi 5 anni e si intende continuare con la pulizia della foce del torrente Sorico almeno 

due volte all’anno; 
c) Completare la potatura degli alberi del parco comunale; 
d) Sistemare il lungo lago di Dascio. 
Urbanizzazione 
a) In considerazione della necessità dell’aggiornamento del PGT e del nuovo regolamento edilizio si cercherà di 

favorire il recupero del patrimonio edilizio degradato, creando possibilità di lavoro per le imprese locali e 
riqualificando alcuni scorci del paese; 

b) Rivalutare e valorizzare alcune piazzette e vicoli (utilizzo di pavimentazioni adeguate al contesto storico, 
rifacimento di alcune fontane, ecc.); 

c) All’interno dei centri storici del paese studiare sistemi di illuminazione che valorizzino maggiormente vie e 
piazzette, anche favorendo il posizionamento di cavi interrati invece che sospesi. 

Ambiente e territorio 

Sorico gode di una posizione privilegiata in uno dei contesti ambientali più apprezzati d’Italia. Il lago di Como, Il 
fiume Mera, il Lago di Mezzola, le frazioni di mezza montagna, il monte Berlinghera e il laghetto di Peschiera 
offrono una varietà di scenari abitativi unica, sia per i residenti che per i turisti. Sarà posta grande attenzione alla 
tutela del territorio e alla sua valorizzazione; 
a) Molti gli interventi fatti per salvaguardare la pineta di San Bartolomeo dal problema della processionaria. 

(disinfestazione annuale, lotta balistica, collocazione trappole specifiche). Nell’ultimo anno la situazione è 
migliorata ma è necessario persistere con le attività, ipotizzando anche, in collaborazione con gli enti preposti, 
un intervento di tipo “strutturale”; 

b) Intendiamo predisporre un progetto, anche in collaborazione con altri Enti, per la sistemazione dei muretti a 
secco presenti in numerose aree del territorio. Si rimedierebbe così ad un problema di sicurezza e al ripristino 
di un importante elemento che caratterizza il nostro paesaggio rurale; 

c) Favorire la diffusione della castanicoltura attraverso la pulizia di alcune selve di castani secolari collocate in 
punti strategici del territorio con la collaborazione dell’Associazione di Castanicoltori, al fine di valorizzare 
anche turisticamente questa risorsa e per non disperdere un patrimonio così importante; 

d) Sono state molte le segnalazioni della nostra Amministrazione fatte alla Provincia in merito alla diffusione dei 
cinghiali, i cui interventi, in collaborazione con i cacciatori, ne hanno di fatto diminuito la presenza nel nostro 
territorio. La problematica tuttavia persiste ed è necessario un monitoraggio continuo e degli interventi 
continui al fine di debellarla o almeno contenerla; 

e) In collaborazione con gli Alpini, C.A.I., Cacciatori o altre associazioni, sistemazione dell’alpe Godone al fine di 
rendere fruibile al pubblico le cascine di proprietà comunale; 

f) Disposizione di panchine lungo la via Boschetto e valutazione di una illuminazione adeguata; 
 
4. Istruzione e cultura 

Nel nostro mandato abbiamo “investito” molto in questo ambito in quanto prioritario per la formazione della persona, 
sia in termini strutturali, dall’ampliamento della scuola dell’infanzia all’aver reso più accogliente lo “spazio giochi”, che 
organizzativi e di proposte. Continueremo ad averne grande attenzione.  
Si continuerà a collaborare con le scuole presenti sul territorio, facendo proposte e supportando i Piani dell’Offerta 
Formativa d’Istituto. Si insisterà affinché si adottino strategie e progetti che evitino la dispersione scolastica. 
a) Abbiamo dato attenzione principalmente alle persone in difficoltà. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio di Piano (i 

nostri sevizi sociali) continueremo in questa attività; 
b) Con personale qualificato è stato organizzato l’attività di “Doposcuola”. Un servizio importante a sostegno dei 

bambini e delle famiglie. Più di 30 bambini alla settimana usufruiscono di questa opportunità. Faremo in modo che 
il servizio offerto abbia una continuità per i prossimi anni;  

c) Sarà predisposto uno studio specifico volto all’efficientamento energetico della scuola primaria del Ponte del Passo 
al fine di partecipare a bandi di finanziamento per la possibile realizzazione dello stesso; 

d) In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gera Lario intendiamo attuare un sistema di prestito dei libri 
scolastici in adozione presso l’istituto stesso; 

e) Abbiamo già sostenuto la realizzazione dell’orto alla primaria, come esperienza educativa, continueremo a 
farlo anche alla scuola dell’infanzia; 

f) Abbiamo istituito il premio agli studenti più meritevoli della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado, il bando è già stato pubblicato anche per questo anno scolastico, continueremo a mettere a disposizione 
le risorse per questa attività, legandola alla consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni, che costituisce un 
momento fondamentale per i nostri giovani, un richiamo al senso civico ed alle Istituzioni; 

g) Durante il nostro mandato amministrativo abbiamo attivato la gestione associata della funzione scuola con il 
comune di Montemezzo. Questo ha consentito di gestire in modo più funzionale sia il trasporto scolastico che il 
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servizio mensa. Solo con questa attività sono stati risparmiati oltre 20.000 € annui. Continueremo a rinnovare le 
convenzioni anche con gli altri comuni, ci si auspica però un allargamento della gestione associata, decisamente 
più funzionale e conveniente, ovviamente in attesa della fusione; 

h) Continueremo a sostenere e migliorare la biblioteca ed il prestito libri confidando nella volontà di alcuni volontari 
a fare il corso per gestire direttamente da Sorico le prenotazioni del sistema bibliotecario Lario Ovest. Chi si iscrive 
alla biblioteca di Sorico può usufruire attraverso l’uso della Carta Regionale dei Servizi che funge da tessera, del 
servizio prestito dei libri presenti in loco ma anche di quelli di tutte le biblioteche della provincia di Como grazie 
al settimanale servizio del “gira libro”. L’utente viene informato con SMS dell’arrivo in sede del libro.  

 

5. Viabilità, parcheggi ed illuminazione 
a) E’ stato già redatto un progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero del vecchio sottopasso in centro 

Sorico sotto la strada statale. Sarà necessario recuperare successivamente le risorse (ad esempio con i bandi relativi 
alla sicurezza stradale) per la realizzazione dello stesso (prevista preliminarmente ad un costo di circa 125.000 €); 

b) E’ necessario provvedere alla sistemazione della strada per Bugiallo che presenta pericolosi cedimenti della sede 
stradale in due punti: sopra Dolo e sopra Fabbrico. E’ già stato predisposto uno studio di fattibilità tecnico economica 
(intervento di oltre 220.000 €). Sarà necessario reperire le risorse attraverso finanziamenti esterni al fine di 
realizzare l’opera; 

c) Sono stati collocati in alcuni punti delle strade comunali dei dossi rallenta-traffico, si valuterà se è necessario 
posizionarne di nuovi in altre zone; 

d) In collaborazione con il Comune di Dubino andrà acquisita al patrimonio comunale la strada in località Pontaccio al 
fine di poter provvedere alla sua regolare manutenzione evitando disagi a chi vi abita; 

e) In funzione delle diponibilità economiche si valuterà la possibilità di realizzare un tratto di marciapiede in 
località Nigolo che, preservando il passaggio a livello della ferrovia, deve consentire ai residenti di poter raggiungere 
Nuova Olonio in sicurezza e negli altri punti pericolosi di Sorico centro, Madonnina-Ponte del Passo e fra Sorico e 
Gera Lario; 

f) E’ necessario procedere all’installazione di parapetti stradali lungo alcuni tratti critici della strada comunale 
(es. strada per Dascio); 

g) Andrà studiato il rilascio di un permesso per i residenti e per chi lavora in centro paese che consenta il 
parcheggio continuato anche in aree e periodi di disco orario; 

h) Nella rete di illuminazione pubblica, in acquisizione da Enel Sole, si provvederà alla sostituzione delle lampade 
esistenti con lampade a basso consumo. E’ già stato predisposto il progetto preliminare e collocata nel bilancio di 

previsione la somma di 80.000,00 (eventualmente da integrare) per l’intervento. Il risultato consentirà un risparmio 
annuale sulla spesa dell’energia elettrica di oltre 20.000,00 €; 

i) Si valuterà al possibilità di acquisizione di uno spazio al fine di predisporre un’area giochi per i bambini ad Albonico 
e Nigolo. 

 

6. Acquedotto, fognatura e depurazione 
a) Negli ultimi cinque anni abbiamo prestato particolare attenzione al nostro acquedotto. Abbiamo migliorato la 

mappatura, trovate e riparate alcune importanti perdite, verificato l’aspetto qualitativo delle sorgenti afferenti ai 
bacini di Dascio e Albonico, ripristinato il bacino di Rasura per risolvere i problemi di approvvigionamento dell'Area 
di Ca Crusca. E’ stato approvato un progetto (costo complessivo di 26.800,00 €, di cui 15.000,00 € ottenuti a fondo 
perduto dal BIM) per la realizzazione di un sistema di debatterizzazione ai raggi UV per l’impianto di Albonico (bacino 
di Piesc) e per la realizzazione delle protezioni (reti) delle aree di tutela assoluta delle sorgenti. Questi interventi 
saranno realizzati nei prossimi mesi. Si continuerà, finché la gestione rimarrà al comune di Sorico, nel miglioramento 
qualitativo e quantitativo dell’acquedotto; 

b) Sarà necessario allacciare alla rete fognaria le zone non ancora collegate al depuratore ed ottimizzare la rete 
e l’impianto di depurazione esistente, studiando con i paesi limitrofi nuove soluzioni; 

c) Il nostro depuratore necessita di interventi urgenti per renderlo più efficiente. Gli interventi previsti non sono 
purtroppo nelle capacità economiche del comune di Sorico. Abbiamo già portato agli enti competenti le nostre 
necessità. Confidando ovviamente nella loro attivazione per concretizzare le migliorie necessarie per le quali 
è già stato concordato un piano di priorità degli interventi con la Provincia e l’ufficio dell’ATO di Como. 

 

7. Turismo e commercio 
a) Il comune di Sorico ha sostenuto economicamente l’associazione “Upper Lake Como” (associazione degli operatori 

turistico-commerciali di Sorico, Gera Lario, Trezzone e Montemezzo) per l’apertura dell’ufficio turistico (ora con 
sede a Gera Lario), al servizio delle aree dei comuni di Sorico, Gera Lario, Trezzone e Montemezzo. Si continuerà a 
sostenere tale iniziativa. E’ certo che, come ha già fatto l’associazione “Upper Lake Como” riunendo gli operatori 
dei quattro comuni, arrivare alla fusione dei comuni stessi porterebbe ad un salto di qualità notevole per il turismo 
nel nostro territorio, consentendo una visione globale più efficiente e più risorse a disposizione per questo settore 

strategico; 
b) Per l’area della “Punta” è già in corso un nuovo bando. si spera possa portare, a breve, all’affidamento della 

struttura ad un gestore. Si verificherà, in funzione delle disponibilità finanziarie, la possibilità di acquisire l’area dal 
Demanio dello Stato, al fine di non dovere in futuro pagare il relativo canone di concessione; 

c) Pulizia, ripristino e mantenimento dei sentieri: anche in questo caso sarà fondamentale interagire con altri 
organi quali il C.A.I. e gruppi di volontari; 
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d) Adesione al Consorzio Forestale; 
e) Grazie ai finanziamenti previsti per aver aderito al progetto “Strategia nazionale aree interne” è stata proposta la 

sistemazione di un sentiero, per biciclette, di mezzacosta che collegherà Cremia a Sorico. Nel nostro comune 
verranno sistemati ed adeguati i sentieri esistenti creando così un collegamento tra Montemezzo (attraverso anche 
la strada comunale), piazza di Selve, Quessero, Albonico e San Fedelino; 

f) Potrà essere considerato un gemellaggio con un paese straniero per promuovere la cultura locale nel mondo 
e favorire l’apprendimento delle lingue straniere per i nostri giovani. 

 

8. Sport e tempo libero 

a) Nel corso del nostro mandato sono stati fatti importanti interventi nella palestra comunale, in particolare lavori relativi 
all'impianto elettrico ed attrezzature, del costo di 30.000 € di cui 20.000 € finanziati dalla Comunità Montana a fondo 
perduto; lavori relativi alla sistemazione del pavimento e realizzazione di un impianto termico solare, per riscaldare 

l'acqua sanitaria. Il progetto ha avuto un costo complessivo di 68.500 € di cui 32.250 € finanziati a fondo perduto 
da parte di Regione Lombardia. Continuerà pertanto la nostra attenzione alle strutture ed impianti sportivi ed alla 
possibilità di accedere a finanziamenti attraverso i bandi; 

b) Il “Quatrass” la nostra tipica barca locale a fondo piatto, deve essere salvaguardata: pensiamo sia opportuno 
ripristinare la classica gara e costituire una associazione degli “amici del Quatrass”; 

c) Attenzione sarà posta anche alla cura della spiaggia. Grazie all’associazione “Amici di Claudio” inoltre è stato 
garantito negli scorsi anni un prezioso ed apprezzato sistema di vigilanza con personale specializzato per i bagnanti 
nei periodi di maggiore affluenza turistica nella spiaggia di Sorico. Si continuerà con questa collaborazione. 

 

9. Lavoro ed occupazione 

Il lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona per lo sviluppo economico e sociale. Il turismo, le attività 
commerciali, artigianali ed agricole rappresentano gli ambiti principali di occupazione per il nostro territorio. Sarà nostro 
impegno favorire tutti quegli aspetti che possano incentivare l’occupazione e migliorare le condizioni di lavoro. 

 

10. Rifiuti 
Grazie al notevole lavoro svolto negli ultimi cinque anni è stato possibile diminuire, di circa il 30 %, la tassa sui rifiuti ai 
nostri cittadini. Siamo riusciti inoltre a migliorare la raccolta differenziata dal 32 al 42 %. Per incrementare ulteriormente 
questo valore si ritiene utile: 

a. Organizzare la raccolta dell’umido che, da nostre verifiche, può portare ad un aumento della quota di 
differenziata di circa 15-20 punti; questo sarà possibile solo però in collaborazione con altri comuni o a livello di 
Comunità Montana; 

b. In collaborazione con le Scuole dobbiamo sensibilizzare maggiormente i nostri bambini al “valore” della raccolta 
differenziata ed all’utilizzo di sistemi domestici volti al “minor spreco” (ad esempio utilizzando i compost).  

 

11. Energie rinnovabili e risparmio energetico 

Nel corso del nostro mandato abbiamo installato un impianto fotovoltaico sulla scuola dell’Infanzia e un sistema di 
riscaldamento termico solare nella palestra comunale. E’ stata inoltre installata una nuova caldaia a metano presso 
lo “spazio giochi”. Abbiamo aderito al “patto dei sindaci” che rappresenta un impegno verso il risparmio energetico 
e che, in occasione dei bandi per finanziamenti, rappresenterà una condizione premiante. Continuerà quindi il nostro 
impegno in questa direzione in quanto le energie rinnovabili costituiscono un obiettivo primario per la comunità; 

a) Si predisporrà un progetto per l’efficientamento energetico di tutto l’edificio della scuola primaria del Ponte del Passo 
al fine di renderla più accogliente e confortevole per i nostri bambini ed il personale; 

b) Si valuterà la possibilità di efficientare da un punto di vista termico ed energetico il centro civico e di installare 
eventuali sistemi di energie alternative (in particolare fotovoltaico e termico solare). 

 
12. Sicurezza 
In collaborazione con la Comunità Montana, tra fine 2017 ed inizio 2018, è stato predisposto un sistema di 
Videosorveglianza con il collocamento di una serie di Videocamere, anche a controllo automatico delle targhe, tra 
Sorico e Dongo. Un passo importantissimo per la sicurezza del nostro territorio. Il nuovo sistema costituirà infatti 
uno strumento fondamentale per le forze dell’ordine per monitorare il territorio e prevenire gli atti delinquenziali 
ai danni dei nostri cittadini che, purtroppo, sono stati numerosi negli ultimi anni (soprattutto i furti nelle case). 

Costituirà inoltre anche un fattore di deterrenza per chi intende perpetrare azioni criminose. 
Vogliamo implementare ulteriormente questo sistema con dei punti “strategici” di monitoraggio nel nostro 
territorio comunale. 
Si cercherà inoltre di proporre ai comuni limitrofi, ed in collaborazione con la Comunità Montana, una gestione 
associata ad ampia scala, che consenta di costituire un vero e proprio corpo della Polizia Locale; permetterebbe 
di svolgere realmente la funzione e di monitorare il territorio in modo adeguato. 
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