
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
 COMUNE DI LAINO (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Laino è Comune sito in Valle Intelvi. Le sue principali attività sono quelle 
istituzionali e amministrative, anagrafe, tributi e Ufficio Tecnico proprie dell’Ente Locale, che 
vengono erogate con un orario che va incontro alle esigenze dei cittadini. 

L’Amministrazione Comunale ha investito in progetti di riqualificazione urbana e nella costante 
cura del nucleo urbano e del verde pubblico, con occasionali interventi di manutenzione, quando 
necessari, valorizzando le strutture storiche e artistiche e gli artisti che a Laino sono nati e che 
hanno lavorato in tutta Europa ma qui hanno lasciato le loro migliori opere, in un periodo che va 
dal Medioevo sino al 18° secolo: l'Oratorio di San Vittore, l'Oratorio di San Giuseppe la Chiesa di 
San Lorenzo, Casa Quaglio e il Palazzo Scotti, di cui è proprietario. Il Comune collabora e sostiene 
svariati progetti culturali con l’Associazione Culturale APPACuVI, che ha la propria sede in Villa 
Carla, di proprietà comunale e garantisce la gestione di un impianto sportivo comunale con bocce 
tennis palestra bar e torre di arrampicata. 

 

Struttura organizzativa - Ad occuparsi delle attività del PIC sarà l’assessore delegato alla cultura e 
il funzionario di riferimento a seconda dei temi trattati dal tavolo di coprogettazione. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Il Comune fa parte di varie reti/strutture organizzative che gli permettono di fornire migliori servizi 
ai cittadini e/o di avere a disposizione maggiori opportunità di finanziamento, ad esempio: Lago di 
Como GAL Scarl, dell’organizzazione bibliotecaria Provinciale –Sistema Bibliotecario Lario Ovest, 
del Consorzio Forestale Lario Intelvese, Valle Intelvi Turismo, Comunità Montana Lario Intelvese, 
BIM.  

Degna di nota la partecipazione all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Magistri Comacini, di 
cui è stato uno dei protagonisti con il grande investimento per il recupero e la riqualificazione di 
Palazzo Scotti che successivamente con ulteriori investimenti ha attrezzato e arredato per la 
creazione di un centro attrezzato per convegni, conferenze, proiezioni e sede di Biblioteca, che in 
collaborazione con svariati Enti si sta predisponendo per funzionare come punto di riferimento per 
lo studio e le ricerche d’arte e storia locale e strumento per il marketing territoriale. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_Scotti_(Laino)&action=edit&redlink=1

