
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
COMUNE DI ERBA (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO COMUNE DI ERBA 

Descrizione sintetica - La città di Erba è posizionata nella zona sud-est della Provincia di Como, 
quasi al confine con quella di Lecco e si trova in una posizione baricentrica rispetto alle due città 
capoluogo, dista infatti circa 14 chilometri da Como e 17 da Lecco, e dai due rami a sud del Lago di 
Como. Racchiuso a Nord, ad est e ad ovest dal Lago di Lario, nella zona sud si colloca in una 
posizione di immediata vicinanza rispetto ai laghi minori della Brianza, ovvero Pusiano, Alserio, 
Annone, Montorfano e Segrino, che contribuiscono a racchiudere il territorio all’interno del 
triangolo lariano, in un’area assolutamente strategica dal punto di vista dell’afflusso turistico che 
caratterizza quella porzione di Regione. Si tratta di una posizione invidiabile che pone l’area 
progettuale sulla via utilizzata per raggiungere anche altre mete. Il territorio comunale, che si 
estende su una superficie di 18,13 Kmq, è formato da diversi agglomerati urbani, dovuti al fatto 
che il Comune deriva dalla fusione di diverse unità amministrative: al centro cittadino fanno infatti 
da corona le numerose frazioni di Arcellasco, Buccinigo, Cassina Mariaga, Crevenna, Parravicino, 
Incino, raggiunge complessivamente i circa 16.000 abitanti. 

 

Struttura organizzativa - si occuperanno delle attivita’ progettuali previste nel pic: 1 dirigente; 
l’ufficio cultura del comune di erba; l’ufficio lavori pubblici del comune di Erba. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Il progetto prevede 
di realizzare un intervento sul teatro Licinium, volto alla prevenzione antincendi ed in particolare al 
rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 151/2011 inerente i locali di pubblico spettacolo e di 
intrattenimento in genere. Gli interventi infrastrutturali sono essenziali per rinascita culturale del 
Teatro Licinium e per la realizzazione delle azioni culturali ad esso correlate. Nell’area dedicata ad 
accogliere il pubblico durante gli spettacoli verranno installati apparecchi illuminanti a led posati su 
palo ;il palco verrà dotato di una nuova illuminazione e di necessaria illuminazione di emergenza. 
Tutte le vie di esodo saranno messe in sicurezza attraverso la realizzazione di opere murarie ed 
impiantistiche al fine di facilitare il deflusso del pubblico in caso di emergenza. Il progetto prevede 
l’adeguamento degli impianti dei locali interni utilizzati come camerini e depositi: verranno 
sostituiti gli attuali apparecchi illuminanti con lampade a led, adeguati i quadri elettrici ed 
installato un gruppo di continuità che garantirà l’erogazione di energia elettrica in caso di 
sospensione della rete. Sono previste opere di adeguamento dell’area di accesso attraverso la 
sostituzione dei parapetti esistenti non a norma e la realizzazione di piccoli muri di contenimento 
in corrispondenza delle vie di accesso e di esodo. Nel teatro verranno realizzati eventi di richiamo 
coordinati dal “Gruppo Culturale La Martesana” aventi a tema la cultura tradizionale locale. Gli 
eventi verranno realizzati con la collaborazione di altre realtà associative culturali del territorio in 
quanto si vuole offrire una esperienza culturale nella quale possano fondersi le diverse forme 
espressive dell’arte al fine di ampliare il più possibile la platea dei fruitori. Verranno realizzati sia 
eventi conoscitivi del bene sia eventi culturali a tema trattanti di volta in volta un determinato 
periodo storico ( Medioevo – Liberty – Razionalismo) arricchiti da performance di varia natura 
culturale anche con la collaborazione di diverse realtà del territorio comasco. 



Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - Negli ultimi anni il Comune di Erba 
ha svolto un’intensa attività culturale di: 

•  Organizzazione, promozione e potenziamento di iniziative culturali e di espressione artistica, sia 
gestite in proprio dal comune sia in collaborazione con altri enti, associazioni locali ed istituti 
scolastici, quali rassegne teatrali, conferenze, convegni, manifestazioni celebrative, mostre ecc; 

•  Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico ed etnografico locale, anche attraverso il 
recupero di significative opere architettoniche ( anche grazie a contributi regionali e di 
Fondazioni); 

• Attraverso un contributo regionale è stato possibile collaborare con realtà culturali provinciali per 
la valorizzazione del razionalismo comasco ( mostra itinerante, volume e percorsi culturali 
dedicati) 

• Attraverso un contributo regionale è stato possibile attivare una nuova sala polivalente con 
prevalente attività di spettacolo; 

•  Realizzazione di iniziative (rassegne teatrali, conferenze, convegni, manifestazioni celebrative, 
attività estive, mostre, ecc..) al fine di promuovere nella popolazione lo sviluppo della cultura, la 
conoscenza delle tradizioni folcloristiche, storiche e locali del territorio e favorire l’aggregazione 
sociale attraverso il costante miglioramento qualitativo ed eterogeneo delle proposte offerte; 

•  Promozione di scambi interculturali e sviluppo della cultura europea, soprattutto in ambito 
giovanile; organizzazione, promozione e potenziamento delle iniziative legate al gemellaggio 

•  Organizzazione di eventi di musica classica e jazz in collaborazione con l’Accademia Europea di 
Musica 
• Sostegno all’attività delle associazioni presenti sul territorio mediante concessione di patrocini, 

contributi, sovvenzioni e benefici economici. 
• Realizzazione di laboratori in collaborazione con le istituzioni scolastiche; partecipazione a 
progetti finalizzati al potenziamento del patrimonio museale; realizzazione di pubblicazioni 
riguardanti il territorio (Quaderni Erbesi) 
• Potenziamento del prestito interbibliotecario nell’ambito provinciale, promozione e sviluppo 
della pubblica lettura; organizzazione di manifestazioni ed attività finalizzate alla promozione del 
libro.  
 


