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Protocollo d’intesa per la rimessa in esercizio ed il rilancio turistico
della funicolare”Santa Margherita – Belvedere di Lanzo”
Prot. n
Como,
Protocollo d’Intesa tra :
Provincia di Como
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio
Comunità Montana Lario Intelvese
Consorzio Laghi Ceresio, Piano e Ghirla
Comune di Carlazzo
Comune di Claino con Osteno
Comune di Lanzo d’Intelvi
Comune di Porlezza
Comune di Valsolda
Comitato Promotore per la riattivazione della Funicolare S. Margherita‐ Belvedere di Lanzo –

‐

La rimessa in esercizio della Funicolare Lanzo – S. Margherita, attualmente in disuso, è
indispensabile per attrarre nuovi flussi turistici, anche dall’adiacente area urbana della città di
Lugano, a beneficio non solo del comune di Lanzo d’Intelvi ma anche dei comuni ad esso limitrofi;

‐

La Regione Lombardia, proprietaria degli impianti della predetta Funicolare, ha manifestato la
disponibilità a cedere gli stessi ad un ente locale del territorio se richiesto sulla base di un progetto
di riqualificazione e rilancio della stessa;

‐

Il Consorzio dei Laghi Minori ha manifestato la disponibilità a ricevere, in uso o in proprietà, i
predetti impianti se sostenuto da un progetto condiviso dai principali attori pubblici e privati del
territorio;

Tutto ciò premesso, gli enti sopraindicati sottoscrivono il seguente Protocollo d’Intesa per la rimessa in
esercizio e il rilancio turistico della Funicolare S. Margherita – Belvedere di Lanzo –:
art. 1 – I soggetti sottoscrittori, condividendo i contenuti della premessa al presente Protocollo,
convengono sulla necessità di subordinare ogni futuro impegno per la riqualificazione , rimessa in esercizio
e rilancio della Funicolare S. Margherita – Belvedere di Lanzo ad un progetto/studio preliminare che analizzi
e misuri:

Protocollo d’intesa per la rimessa in esercizio ed il rilancio turistico
della funicolare”Santa Margherita – Belvedere di Lanzo”
a) Le prospettive potenziali di incremento del fatturato turistico dei comuni limitrofi conseguenti al
rilancio della predetta Funicolare, in ragione dei nuovi e/o maggiori flussi di presenze che la stessa
può attrarre nelle diverse stagioni ;
b) I potenziali costi/ricavi d’esercizio della predetta Funicolare, compresi i costi di ammortamento per
le periodiche operazioni di manutenzione previste dalle vigenti norme speciali in materia di
trasporto tramite impianti a fune;
c) Le possibilità offerte da fondi comunitari – statali – regionali per la copertura finanziaria, anche
parziale, dei costi di riqualificazione e messa in sicurezza della Funicolare.
art. 2 – I soggetti sottoscrittori delegano il Consorzio dei Laghi Minori a realizzare il progetto/studio
preliminare di cui al precedente articolo 1 entro il 15.2.2012.
A tal fine la Provincia di Como si impegna ad assegnare al Consorzio, entro il 15.12.2011, un contributo di
10.000 euro.
art. 3 – I soggetti sottoscrittori si impegnano a riunirsi entro il 28.2.2012 per esaminare il progetto/studio
predisposto dal Consorzio Laghi Minori, valutare gli esiti dello stesso ed eventualmente concordare un
successivo Accordo di Programma, nel quale potranno essere inseriti ulteriori soggetti pubblici e/o privati
interessati, anche transfrontalieri, per la rimessa in esercizio e il rilancio della Funicolare di S. Margherita –
Belvedere di Lanzo.

