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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

RELAZIONE PREVISIONALE-PROGRAMMATICA 2020-2022 

 

Sicurezza, sviluppo sostenibile, valorizzazione economia tipica agricola e turistica, 

benessere, bellezza del centro abitato e servizi alla persona un impegno di 

€ 2.500.000,00. 
 

PREMESSA 
 

Il bilancio di previsione 2020 e la relazione programmatica 2020/2022 che andiamo ad approvare 

nella riunione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 2019costituiscono il primo adempimento 

economico finanziario e programmatico del nuovo mandato amministrativo 2019-2024. 

In questi anni molto e davvero molto abbiamo realizzato per fare di Albaredo per San Marco un 

paese all’avanguardia nei servizi per i residenti, nello sviluppo economico in favore dell’occupazione 

femminile e giovanile e il sostegno all’economia tipica basata sul turismo e sull’agricoltura che definiamo 

eroica. I risultati tangibili sono sotto gli occhi di tutti! 

Nel corso del 2020 completeremo anche la rete di fruibilità esterna in collaborazione con Wi fi 

Italia, ovvero la connessione gratuita wi fi per i cittadini in due aree importanti del centro abitato. Inoltre 

avvieremo il progetto di digitalizzazione anche per quanto riguarda la semplificazione di rapporto e di 

informazione con i cittadini. Continueremo con vigore la campagna palstic free e per l’aumento della 

frazione differenziata dei rifiuti. Con queste iniziative il vantaggio già percepito dai cittadini è quello del 

non aumento della TARI essendosi create le economie di costo conseguenti alle azioni di sensibilità e di 

differenziazione già avviate nel corso del 2019. 

In continuità con le iniziative fatte in questi anni il 2020 si presenta come un anno di straordinari 

e importanti investimenti per oltre due milioni e cinquecentomila euro. 

Nonostante la crisi globale che ha colpito ogni settore, area, aspetto della vita quotidiana, 

economica ed amministrativa, grazie ad una saggia gestione finanziaria del passato e del presente, il 

Comune di Albaredo per San Marco ha potuto continuare a mantenere i servizi alla popolazione 

realizzando infrastrutture e obiettivi importanti contenuti nel nostro impegno elettorale. 

Abbiamo mantenuto e intendiamo perseverare in questo, la ricerca costante della collaborazione 

con le altre realtà amministrative delle nostre valli, contando anche sull’Amministrazione Provinciale, la 

Comunità Montana, il Parco orobie Valtellinesi e la Regione Lombardia. 
Con i Comuni delle Valli del Bitto abbiamo definito un programma importante per la 

valorizzazione del nostro territorio con il progetto la “Via del Bitto”. Con il Comune di Bema e di Talamona 

è nostra volontà rinsaldare e promuovere solidi rapporti di reciproco interesse per la valorizzazione del 

territorio della Valle del Bitto di Albaredo con le iniziative riguardanti la ciclovia e quelle di 

implementazioni delle attività di Flyemotion. 

L’obiettivo di tali iniziative è quello di innalzare la competitività del territorio, attraverso la 

valorizzazione sinergica delle sue eccellenze e specificità, mettendo in campo risorse economiche di vari 

soggetti (pubblici e privati) per ottenere uno sviluppo tangibile del settore commercio, soprattutto, e del 

turismo. Il progetto, quindi, punta a valorizzare le peculiarità di ciascun ambito, ottimizzando le sinergie 

tra i Comuni e mettendo in rete le risorse. 

Il caseificio AlpiBitto e rappresenta l’opportunità primaria per la nostra agricoltura, proprio per 

questo è importante potenziarlo e strutturarlo anche come centro didattico. La Valle del Bitto di Albaredo 

infatti si presenta come indubbio esempio e insegnamento, è l’unica vallata orobica con un’agricoltura 

tipica legata al territorio per tutti i 12 mesi dell’anno. La gestione del caseificio AlpiBitto fatta dai nostri 

produttori locali con il supporto tecnico qualificato della latteria Valtellina di Delebio conferma la 

giustezza della scelta e ci incoraggia a proseguire con altre iniziative di promozione e marketing tipico. 
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Con questa struttura si qualifica ulteriormente la vocazione tipica montana nel comparto 

zootecnico alpino. 

La montagna rappresenta un grande patrimonio nazionale, europeo e mondiale di culture, di 

civiltà e di vita di tante popolazioni, proprio per questo sono necessarie politiche più attente e mirate. In 

questa direzione va sostenuta l’economia tipica delle vallate montane, l’agricoltura, la forestazione, il 

turismo ambientale, l’artigianato minore, e con le nuove tecnologie vanno promosse iniziative 

La Giunta Comunale ha predisposto anche per quest’esercizio il bilancio di previsione 

ottimizzando le risorse alfine di ottenere i risultati ottimali nella gestione dei servizi, nessun aumento 

per tasse e tributi, sostegno alle famiglie e valorizzazione economica e sostenibile del territorio. 
Lo sviluppo sostenibile, definito come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”, del quale spesso si 

parla a sproposito, ci vede come principali interpreti e realizzatori. Riteniamo infatti che questo tipo di 

sviluppo sia possibile solo se continuiamo ad essere un’amministrazione citizen-oriented, che si 

preoccupa di tenere vivo il desiderio di abitare in montagna, di curarla, di renderla più vivibile e con 

meno limiti, senza perdere la propria identità culturale: tutelare la montagna vuol dire renderla viva, 

attiva, fruibile, e non abbandonata a se stessa a causa di questo o quel “vincolo ambientale” che 

sinceramente a volte troviamo decisamente stucchevole e pretestuoso. 

Ciò che abbiamo realizzato e realizzeremo infatti, non solo non comprometterà la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni, anzi, sarà un aiuto e una potenzialità concreta per le 

generazioni stesse. Infatti, le attività turistiche che si sono avviate e si avvieranno si svilupperanno in 

modo tale da mantenersi vitali nel nostro Comune per un tempo illimitato, non altereranno l’ambiente 

naturale, sociale e storico, e non ostacoleranno o inibiranno lo sviluppo di altre attività sociali ed 

economiche: ne saranno invece la spinta, ne siamo certi. 

Il progetti previsti contengono, a nostro avviso, tutte queste possibilità e prerogative poiché 

accrescono le potenzialità e l’attrattività dell’area con investimenti modesti. 
Il nostro Comune vuole continuare ad essere punto di riferimento di quanti vedono la 

montagna come risorsa, lo sviluppo sostenibile come strumento e la promozione culturale come 

ricchezza per le persone. 
Ancora una volta abbiamo agito e dimostrato con i fatti che la nostra è un’amministrazione del fare e 

non del chiacchierare. 

Flyemotion è stata e resta una straordinaria idea vincente, un progetto esemplare di attrattività 

turistica per i piccoli centri di montagna che ha concorso a far crescere l’economia turistica sostenendo 

le attività economiche locali con una ricaduta sul territorio davvero importante. Oltre 27.000 sono i 

visitatori annuali che per merito di flyemotion arrivano nella nostra vallata e ogni anno dall’apertura 

avvenuta nel 2011 si è sempre verificato un significativo aumento. 

La vera novità per il 2020 sarà l’apertura della Rail Zip Line in corso di costruzione. Attrattività 

turistica innovativa che integrandosi con quelle esistenti consentirà un ulteriore crescita dei visitatori e 

favorirà la permanenza sul territorio anche con più giornate aumentando nei dati turistici il numero delle 

presenze. Grazie a queste due iniziative non solo le attività turistico-commerciali del nostro paese ne 

hanno e continuano a beneficiare, ma anche l’intero mandamento e soprattutto del Comune di 

Morbegno, che nonostante questo, continua a non essere sensibile nel sostegno collaborativo alle nostre 

iniziative. Il nuovo progetto di un mega parcheggio nell’ex campo sportivo di Sant’Antonio penalizzerà 

fortemente la viabilità verso la nostra Valle, aumentando i tempi delle code soprattutto nel fine 

settimana e nelle ore di punta. Non è questo un modo propositivo di operare in favore delle realtà 

turistiche di montagna come la nostra Valle che continua a dare benefici, senza alcuna contropartita, 

anche alle attività economiche-commerciali del Comune di Morbegno. 

 

TASSE E TRIBUTI NESSUN AUMENTO 
Gli investimenti fatti in questi anni per il contenimento energetico degli edifici comunali sia per 

l’illuminazione pubblica completamente a Led e l’utilizzo dell’energia fotovoltaica che produciamo in due 

siti (tetto Municipio e Porta del Parco) consentono utili economie gestionali tali da compensare i costi di 
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alcuni servizi. Per tale motivo e per come già avvenuto negli ultimi annoi non ci sarà alcun aumento 

dell’IMU, Tasi e della Tassa dei Rifiuti, di fatto il mantenimento invariato delle aliquote determina una 

riduzione dei corrispettivi pagati dai cittadini non avendo applicato gli adeguamenti dovuti 

dall’aumento dell’inflazione. Non va sottaciuto inoltre che il Comune di Albaredo per San Marco non 

ha mai applicato l’addizionale IRPEF sui redditi percepiti dai residenti. Possiamo affermare con un 

certo orgoglio che i Comuni che non applicano l’addizionale IRPEF sono rimasti davvero pochi. I 

cittadini, di fatto, hanno un vantaggio importante in quanto non è mai stato nostro modo di operare 

quello di tassare e mettere le mani in tasca dei cittadini. 

La legge di bilancio in discussione in Parlamento prevede l’unificazione in unica tariffa di IMU e TASI 

con probabile aumento delle stesse, pur consapevoli di questo e in attesa che le modifiche con le 

modalità di applicazione diventino operative abbiamo mantenuto invariate le aliquote senza prevedere 

alcun aumento. 

 

GLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2020 
 

SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO 
Le calamità naturali del novembre ‘2002 sono state superate, e tutti gli interventi di ripristino e messa 

in sicurezza del territorio sono stati realizzati, in questi anni i risultati positivi li abbiamo visti. Tuttavia il 

cambiamento climatico impone a tutti anche una diversa concezione della sicurezza e del vivere in un 

territorio di montagna. Il sistema di protezione del centro abitato che abbiamo realizzato è risultato 

positivo e utilissimo tale da prevenire situazioni di pericolo in occasione di piogge temporalesche di 

importanti dimensioni. 

Gli incendi dolosi di questi anni nella zona Sud del centro abitato (Vidorta) richiedono un intervento 

di larga scala per la messa in sicurezza di tutta l’area soprastante la Vidorta fino a Egolo. Per questo 

motivo è stato predisposto un progetto per la realizzazione di un sistema paramassi, raccolta acque e 

di accesso viabilistico analogo a quello esistente che partendo dai Sèrteer salga in quota nella zona 

boscata e si sviluppa fino in prossimità del canalòt/curtesela per circa 1000 metri di lunghezza. 

Realizzazione vasca per incendio boschivo in località Val Resura. 

Il Ministero dell’Ambiente in accordo con la Regione Lombardia ha assegnato un contributo di € 

1.740.000,00 con il seguente cronoprogramma per la realizzazione. Entro l’8 giugno 2020 pubblicazione 

del bando per l’assegnazione dei lavori, entro il 31 dicembre 2022 conclusione dei lavori e relativa 

approvazione della contabilità finale. In data 30 novembre la Giunta Comunale, nel rispetto del 

cronoprogramma, ha approvato il progetto di fattibilità predisposto dai quattro professionisti incaricati. 

 

CENTRI ESCURSIONISTICI DELLA MONTAGNA-RIFUGIO ALPE PIAZZA E ALPE LAGO 
L’investimento previsto è pari a complessivi € 495.000,00 e riguardano l’Alpe Piazza e l’Alpe Lago. 

Il turismo rappresenta una branca importante dell’economia locale. Pieno sostegno va dato all’attività 

ricettive e di ristorazione presenti sul nostro territorio. 

In questi ultimi anni sono stati fatti investimenti importanti che hanno per la qualità delle strutture 

facendole diventare appetibili e invidiabili. Il nostro paese e la nostra vallata sono diventate una località 

turistica di tutto rispetto e tra le più attrattive della bassa Valtellina. 

I nuovi progetti prevedono la creazione di due Centri Escursionistici della montagna e di valorizzazione 

dei prodotti tipici dell’agricoltura locale. In Alpe Piazza è previsto l’ampliamento dell’attuale Rifugio con 

la creazione della bike house per la ricarica batterie e il ricovero delle biciclette per un importo di € 

160.000,00, oltre alla realizzazione di nuovi servizi per i diversamente abili tale da farlo divenire un 

Rifugio inclusivo. 

In Alpe Lago il progetto prevede la ricostruzione dell’edificio che ospitava il Rifugio per un importo di 

€ 330.000,00. Una nuova struttura moderna e tipica atta a promuovere e sostenere il turismo 

escursionistico e la valorizzazione dei prodotti tipici della nostra agricoltura prenderà il posto di quella 

vecchia. 
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I due Centri escursionistici avranno il compito importante di valorizzare compiutamente il turismo 

montano, di valorizzare le produzioni tipiche dell’alpeggio e di far crescere le presenze turistiche nella 

nostra Valle sia in estate che in inverno. 

Entrambi i progetti hanno avuto i finanziamenti necessari per la realizzazione e per entrambi i progetti 

l’inizio dei lavori è previsto nel corso del 2020, per l’Alpe Piazza prevede il completamento entro il 2020, 

mentre per l’Alpe Lago il completamento è previsto per la stagione estiva del 2021. 

 

LA CICLOVIA DEL BITTO, OVVERO ALTA VIA DEL GUSTO E DELLE EMOZIONI 
L’intervento previsto nel Comune di Albaredo per San Marco, primo lotto per circa metri lineari 

3.500 è di € 150.000,00, l’appalto dei lavori è programmato entro febbraio 2020 con inizio lavori a 

maggio e conclusione entro la stagione estiva del 2020. 

Il secondo lotto conclusivo di circa metri 4.000 per l’importo di € 95.000,00 è previsto per l’esercizio 

2021. Nel primo lotto vengono realizzate alcune opere infrastrutturali dovute alle caratteristiche 

morfologiche del territorio, problematiche queste non presenti nel secondo lotto. 

Il progetto consiste nella realizzazione di un ampio e sicuro percorso che avrà il compito di collegare 

lo svincolo della Statale 38 a Cosio con lo svincolo di Talamona salendo lungo la Valgerola, Orta Vaga e 

scendendo dalla Valle del Bitto di Albaredo con uno sviluppo di circa km. 110. Per quanto riguarda il 

nostro Comune il nuovo percorso che verrà realizzato si sviluppa dalla casera dell’Alpe Piazza nel Comune 

di Albaredo per San Marco con arrivo nei pressi della casera di Orta Soliva passando dal baitone di Piazza, 

baita del Gat a Lago, baita di Stabgina in Pedena, Foppe di Orta e strada provinciale proseguendo per 

Orta vaga alla Casera per poi salire in Vesenda Alta, Dosso Cavallo e quindi la Valgerola. Sul nostro 

Comune il tratto che verrà realizzato è di una lunghezza pari a circa metri 7.700 per una larghezza media 

di 1metro e 80 cm, l’appalto dei lavori è previsto entro l’estate con la possibilità di iniziare gli stessi o in 

autunno di quest’anno o nella prossima primavera. 

Il percorso andrà ad intersecare e quindi mettere in relazione gli alpeggi e le strutture produttive e 

recettive esistenti, inoltre servirà da stimolo verso le proprietà ed i gestori delle aree pascolive alla 

ristrutturazione dei numerosi fabbricati, ora fatiscenti, da destinarsi a nuovo ruolo produttivo e i centri 

abitati di quota. 

Per offrire un’opportuna assistenza alle due ruote, ciascuna delle strutture recettive esistenti dovrà 

essere dotata di una piccola officina per la riparazione e la messa a punto delle mountain bike e di un 

sistema a pannelli fotovoltaici per la ricarica delle batterie per le biciclette a pedalata assistita. Ogni 

struttura dovrà inoltre attrezzare una modesta superficie per l’accoglienza e il ristoro degli equini siano 

essi cavalli, ecc… 

Si tratta di un’opera che promuoverà il turismo soprattutto delle bici assistite, ma anche quello del 

trekking e ciaspole in un territorio tra i più emozionali presenti nelle Alpi. Costo complessivo dell’opera 

€ 3milioni e 400mila, in parte già stanziati. 

Nel contempo con il Parco Orobie Valtellinesi e il sistema degli Ecomusei promuoveremo gli interventi 

per la manutenzione della storica Via Priula e dello stesso percorso ecomuseale. 

Con l’Alta ValBrembana è nostra intenzione ulteriormente sviluppare iniziative di collaborazione 

anche per il legame storico che riguarda i territori e le nostre genti sia con la Via Priula che per altre 

iniziative come il raduno degli Alpini al Passo san marco che si tiene da ben 45 anni. La Transorobica è 

sicuramente l’arteria di collegamento viario che ha avvicinato le due vallate e ancor di più potrà esserlo 

il collegamento ciclabile tra la Via del Bitto e quella della ValBrembana, un asset turistico di livello 

europeo con importanti ricadute per l’economia delle nostre realtà. 

 

ATTRATTIVITA’ DEL CENTRO STORICO E CONTRIBUTO A QUANTI SISTEMANO LE 

FACCIATE ESTERNE DELLE CASE 
Il centro storico purtroppo, come in tutti i paesi e molte città, è andato gradualmente spopolandosi, 

sia per i costi del recupero, sia per l’adattabilità degli edifici al modo attuale di vivere. Tuttavia il centro 

storico (Case di Sopra e Case di Sotto) rappresenta un patrimonio di grande importanza storica e 
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culturale. Per tale motivo abbiamo predisposto un progetto di rilancio e attrattività. Nel corso del 2019 

sono stati realizzati importanti interventi per la riqualificazione della Via San Marco, tra l’altro, con il 

posizionamento di una mostra permanente dedicata all’Agricoltura eroica nella Valle del Bitto di 

Albaredo e la galleria multimediale in vetro nella piazzetta del Municipio, vera e unica iniziativa anche di 

attrattività. In tale direzione intendiamo ulteriormente proseguire poiché il centro storico, rappresenta 

un segno importante dell’identità, cultura e storia della nostra comunità. Sono previsti investimenti di € 

50.000,00 sul patrimonio alle Case di Sopra e circa € 25.000,00 nella zona adiacente alla Piazza San 

Marco. 

Importante novità inoltre e per la prima volta il contributo ai proprietari di unità immobiliari nel 

centro storico che ristrutturano o rifanno le facciate delle unità immobiliari, il contributo pari a 

€1.0000,00 per unità immobiliare si somma a quello previsto dalla legge di bilancio dello Stato con 

significativi vantaggi fiscali. 

 

ECOMUSEO VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO 
L’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo riconosciuto dalla Regione Lombardia nel 2008 possiede 

un potenziale enorme per il rilancio e lo sviluppo di iniziative che abbiano ricaduta sull’economia locale 

e nello stesso tempo svolga attività di ricerca e catalogazione dei beni culturali e delle attività tradizionali 

a tutela della memoria storica, oltre a attività didattiche, ludiche e ricreative. L’Ecomuseo in questi anni 

si è attrezzato con l’aula di formazione dedicata alla conoscenza dell’habitat naturale della montagna, ha 

prodotto la Mappa della Comunità, acquistato GPS da mettere a disposizione dei turisti, proprio per 

questo sempre di più è diventato punto di riferimento per attività e gite scolastiche nonché punto 

informativo per i tanti turisti che arrivano soprattutto in estate nella nostra Valle. Ci proponiamo di 

migliorarne la gestione anche in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi e i centri 

escursionistici di Alpe Piazza e Alpe Lago, con qualche suggerimento e supporto di altre esperienze 

ecomuseali. 

 

SCUOLA, ISTRUZIONE E CULTURA 
Una comunità cresce e si rafforza se è in grado di promuovere cultura e formazione scolastica. Il nostro 

Comune continuerà a erogare il buono scuola per i migliori studenti delle medie superiori e agevolerà il 

trasporto scolastico. 

Recentemente abbiamo aumentato, a sostegno delle famiglie, il contributo comunale per i trasporti 

diminuendo consistentemente quello a carico delle famiglie. Verrà quindi garantito il servizio di trasporto 

per l’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado fino all’età di 15 anni, ove non sarà possibile farlo 

con mezzi di trasporto l’amministrazione supporterà le famiglie con un contributo economico 

Anche nel 2020 confermiamo l’importante contributo per il trasporto scolastico alle altre 

frequenze, l’assistenza alle famiglie nella predisposizione della documentazione per acquisire i 

contributi regionali del buono scuola e il sostegno alla positiva attività che si volessero organizzare per 

favorire la formazione scolastica e l’educazione civica dei nostri ragazzi/e. 

 

ANZIANI E SERVIZI 
La popolazione anziana sta segnando in questi anni un progressivo aumento. Ogni anno organizziamo, 

con grande successo, una giornata in compagnia degli anziani con la collaborazione di tutte le 

associazioni. 

Il segretariato sociale costituito da qualche anno congiuntamente agli altri comuni consente di fornire 

agli anziani stessi una migliore assistenza. 

Si propone il sostegno all’assistenza domiciliare e ad altri servizi che dovessero rendersi necessari per 

queste persone che tanto hanno dato alla nostra realtà. 

L’amministrazione ha recentemente istituito un “Servizio di ascolto” promosso dalla stazione dei 

Carabinieri di Morbegno, che verrà mantenuto. 
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PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
Il Gruppo di protezione Civile costituisce l’orgoglio per la nostra comunità locale. La possibilità di avere sul 

territorio un Gruppo di volontari attrezzati e addestrati da maggiori garanzie di sicurezza a tutti. Si propone 

quindi il pieno sostegno organizzativo ed economico per migliorare sempre di più la propria specifica attività 

e funzione. E’ importante consentire un ricambio generazionale all’interno del Gruppo per garantire la piena 

copertura delle necessità operative e organizzative. Sono in programma nuovi corsi di formazione aperti a 

tutti. Un invito ai cittadini a dare la disponibilità a far parte del Gruppo, un modo concreto per voler bene al 

proprio territorio. 

Nel corso dell’anno con le economie generate dal bilancio comunale nel contenimento di alcune spese 

andremo ad acquistare il nuovo mezzo polivalente di trasporto che in questi anni si è dimostrato utilissimo 

nelle molte emergenze e interventi. 

 

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONI 
Nel nostro Comune operano diverse Associazioni. Il ruolo svolto da esse è fondamentale per la crescita 

sociale e civile e per una cultura partecipativa e di volontariato molto importanti. In questi anni il sostegno 

assicurato dall’Amministrazione Comunale ha segnato un’importante azione che va mantenuta e rafforzata 

attraverso il ruolo della Consulta. 

La scelta di delegare una responsabile e coordinatrice delle Associazioni si è rivelata positiva e grazie al 

concorso delle Associazioni e di tanti volontari nel corso del 2019 sono state possibili iniziative 

partecipatissime di livello provinciale come la Rassegna Mandamentale dei Costumi a maggio e la festa 

provinciale del Ringraziamento dei prodotti della Terra a novembre oltre naturalmente alle riuscitissime Festa 

Patronale, Raduno Alpini al Passo San Marco e Gustosando per citare le maggiori. 

Il bilancio del 2020 prevede pertanto di continuare nel sostegno e nella incentivazione delle varie attività 

sportive, culturali, turistiche e agricole. 

 

I LOVE ALBAREDO 
Il programma già sperimentato I LOVE ALBAREDO ha dato negli scorsi anni buoni risultati. Pertanto 

viene riproposto per il 2020 anche con altre novità. Il programma consiste nel sostegno ai lavori di 

edilizia privata abitativa per i soli residenti non facendo pagare i costi di costruzione con un notevole 

risparmio da parte degli interessati, il contributo di € 1.000,00 per i nuovi nati e di € 300,00 per le 

nuove residenze e inoltre di € 1.000,00 per unità immobiliare per i privati che rifanno le facciate 

esterne negli edifici situati nel centro storico. Piccole e grandi cose per chi ama Albaredo. 

 

MANUTENZIONE STRADE AGRO SILVO PASTORALI E ALPEGGI COMUNALI 
Come ogni anno è nostra attenzione particolare il sostegno alle necessità derivanti dalla gestione degli Alpeggi 

comunali di Piazza e Lago con i necessari interventi di ordinaria manutenzione. 

Per quanto riguarda l’ampia rete di strade agro-silvo-pastorali dopo gli interventi cospicui di manutenzione svolti 

negli ultimi due anni sono previsti due significativi interventi: il sostegno alla realizzazione dell’accesso a Baitridana 

bassa con un contributi di € 10.000,00 e interventi diffusi di manutenzione della strada per Foppe Egolo e il 

completamento delle opere su quella di Cortegrande per € 55.000,00. Entro il 2020 verrà revisionato il regolamento sulla 

base delle normative regionali. 

 

Altri investimenti 
• Contributo di € 5.000,00 sui quindicimila previsti al gestore Rifugio Alpe Piazza per i lavori di 

ampliamento e sistemazione cucina del Rifugio. 

• Contributo di € 5.000,00 per manutenzione e sistemazione baitella Alpe Piazza al caricatore 

dell’alpeggio comunale di Piazza. 

• Sistemazione e tinteggiatura facciate esterne della Porta del Parco Orobie Valtellinesi a carico del 

Parco Orobie € 28.000,00. 

• Contributo per lavori di sistemazione Chiesa parrocchiale di San Rocco. 

• Acquisto e posizionamento fibrillatore in area adiacente al PoliAlbaredo. 

• Intervento di sistemazione fondo sintetico campo di calcio Centro Sportivo don Bosco. 
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• Posizionamento del dissuasore di velocità sulla provinciale in zona Masun Nova € 1.500,00. 

• Manutenzione diffusa sulla rete di illuminazione pubblica e del patrimonio edilizio e viario comunale 

• Attività di promozione culturale e turistica € 8.500,00. 

• Terzo lotto di sistemazione archivio documentale comunale € 4.000,00. 

 

In questi anni sono stati costruiti servizi e attività solide nel nostro paese che ci consentono di 

essere molto fiduciosi nel domani. Questo ci permetterà ancora di non intervenire sulla busta paga dei 

residenti per recuperare una percentuale per finanziare le loro attività. 
Il 2020 si prospetta dunque un anno di grandi iniziative per il nostro territori come detto saranno 

investiti € 2.500.000,00 in primo luogo per la sicurezza della vita nel centro abitato, per lo sviluppo 

legato alla valorizzazione delle risorse del territorio, la tipicità e il turismo montano anche con le due 

nuove attrattività la zip line e la ciclovia del Bitto oltre al nuovo volto del centro storico. 

Coniugare quindi risorse ambientali, storia identitaria, economia tipica, cultura e benessere per un 

nuovo e positivo modello per i centri di montagna che guardano al futuro con nuova fiducia e certi che 

le azioni e le ide innovative in campo daranno i risultati auspicati così come è stato per le diverse 

iniziative svolte negli ultimi anni. Tutto questo allo scopo di promuovere e valorizzare l’economia tipica 

locale e fornire ai cittadini servizi adeguati ed efficienti. 

Auspicando la più ampia condivisione del documento di bilancio da parte di tutti i consiglieri 

comunali desidero ringraziare quanti, Amministratori e dipendenti, si adoperano costantemente per 

raggiungere gli obiettivi comuni, impegnandosi nella gestione delle attività al fine di realizzare il 

programma amministrativo. 

Il nostro Paese è stato selezionato (un Comune scelto per ogni Regione) per l’edizione 2020 del 

concorso il borgo migliore dei piccoli paesi di montagna (dodicesima edizione) da una importante rete 

televisiva: Le riprese inizieranno a metà dicembre, siamo davvero onorati e orgogliosi per la scelta che 

testimonia concretamente come la nostra località sia divenuta attrattiva ed esempio di successo. 

Ringrazio di cuore quanti di voi mi aiutano in questo impegnativo compito mettendo al servizio dei 

cittadini esperienza, idee, azioni, risultati che certamente porteranno successo per tutti e soprattutto 

per il nostro bellissimo Paese. 
 

Albaredo per San Marco, dicembre 2019 
 

Il Sindaco 
        (Patrizio Del Nero) 

 

 

Considerazione: Nella rappresentazione della vita in montagna il passato viene raffigurato con al centro le 

persone, uomini e donne, nel lavoro e nella vita quotidiana. Il presente, da qualche anno, viene rappresentato 

con le immagini del territorio, del paesaggio e degli animali, lasciando molto sullo sfondo le persone. Per 

questo motivo lo Stato nelle sue articolazioni, negli ultimi anni, ha contribuito a spopolare la montagna con 

vincoli e tanta costosa burocrazia contribuendo a cacciare chi l’abitava, appunto gli uomini e le donne della 

montagna. Quasi sempre, oggi, la montagna viene descritta e raccontata con un approccio metropolitano di 

chi non la vive direttamente contribuendo a far approvare leggi e normative dannose e assurde, anche per 

questo la montagna continua a spopolarsi. Chi ama la montagna e la vive e accolga l’esortazione di Giovanni 

Paolo II nel mondo in cui ci troviamo esige di andare controcorrente. 

 

Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e 

faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro 

pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e 

da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. (Karl Popper) 


