
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica del soggetto - Il Comune di  Nesso, affacciato sul lago e caratterizzato dal 
percorso dei torrenti Nosè e Tuf, che confluiscono per gettarsi nella cascata dell’orrido, deve il suo 
nome, con tutta probabilità, alla divinità celtica delle acque, “Ness”. Il territorio del comune risulta 
compreso tra i 199 e i 1.417 metri sul livello del mare, dal lago ai monti, rendendo l’ambiente 
estremamente variegato, sia dal punto di vista climatico, che paesaggistico/ambientale. Gli ambiti 
di intervento del Municipio, come indicati nello Statuto comunale si possono così riassumere: 
servizi alla persona, educativi, culturali, turistici/sportivi; gestione e manutenzione del patrimonio 
comunale, edilizia privata, verde pubblico/ arredo urbano, sicurezza/viabilità, attività 
commerciali/artigianali, rapporti con i cittadini in materia di entrate e lotta alla evasione. 
Relativamente all’ambito educativo/culturale/turistico e sportivo, la naturale posizione geografica tra 
lago e montagne permette escursioni con viste panoramiche eccellenti. Nesso è visitata da quei 
turisti che, dopo aver goduto della spettacolare bellezza delle famose ville storiche presenti lungo il 
nostro lago, hanno ancora voglia di scoprire angoli autentici dove il tempo sembra essersi fermato.  
La singolarità dei luoghi è data dalla loro naturale conservazione, infatti il paese non è stato 
coinvolto da fenomeni di grande industrializzazione, mantenendo così il suo carattere rurale; La 
sostenibilità sociale, culturale ed ambientale è altresì tutelata dagli amministratori locali, 
rappresentanti di famiglie che da molte generazioni vivono in questo territorio con profonda 
conoscenza degli usi e costumi del luogo, e che mantengono un profondo legame con la propria 
terra. In pratica è lo stesso territorio del Comune di Nesso che permette di massimizzare i benefici 
sociali ed economici del turismo a favore delle comunità locali.  

 

Struttura organizzativa - Al fine della migliore  riuscita del progetto  “Viaggio delle scienze umane" 
sulle orme di Leonardo,  Il Sindaco e l’Assessore alla cultura partecipano agli incontri 
sovraccomunali,  hanno incaricato il tecnico comunale  ad occuparsi della parte del progetto 
concernente la  creazione di cartellonistica, della creazione dell’impianto di illuminazione orrido e 
della manutenzione, pulizia piante e arbusti presenti nell’ orrido mentre i  tre  dipendenti 
appartenenti all’area Affari generali e demografici sono stati incaricati di seguire il corretto iter 
burocratico, di garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la 
completa realizzazione del Piano integrato e dedicarsi alla  pubblicizzazione del progetto mediante 
l’utilizzo dei sistemi informatici comunali. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Per valorizzare il 
suo orrido, che come noto è citato  in diversi libri storici, tra cui il Codice Atlantico di Leonardo, il  
Comune di Nesso ha iniziato l’attività di recupero ambientale della Frazione di Castello, con un 
primo sostanzioso intervento di pulizia generale per quanto attiene lo sfalcio delle essenze arboree 
che impedivano il pieno godimento dello spettacolo offerto dall’orrido e mediante  un intervento 
basilare di  messa in sicurezza della ringhiera di piazza Castello. Si è altresì proceduto ad 
implementare l’illuminazione notturna dei monumenti nessesi incluso l’orrido. 

A far data dal 2019 Nesso è visibile su Wikipedia, l'enciclopedia libera, noto strumento di diffusione 
culturale/pubblicitaria per il paese; 

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - Attingendo alle poche risorse 
disponibili nel Comune di Nesso , risorse intese  sia a livello di personale da adibire alle succitate 
attività sia a livello economico ed  incentivati dall’Assessore alla Cultura di Nesso, si riesce ad 
organizzare grazie  alla  collaborazione di tutte le associazioni presenti sul territorio, manifestazioni  
di tipo ricreativo assai note ad esempio sagra di San Lorenzo nonché eventi culturali come ad 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Atlantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci


esempio, nello scorso mese di agosto è stata allestita presso la scuola comunale una  mostra di 
quadri molto apprezzata dalla popolazione e dai turisti. Che si intende riproporre. Ciclicamente 
vengono organizzare serate con scrittori locali, concerti di cori alpini e musica bandistica. Sempre 
con lo scopo principale di promozione del territorio si sono trasmesse le candidature del Comune di 
Nesso per: 

- PROGETTO EDEN 2019 - Dipartimento del Turismo Mipaaft - Progetto rivolto a 
promuovere la destinazione di eccellenza nel campo del turismo del benessere. 

- progetto PSL 2014-2020 Lago di Como GAL di trasporto sociale. Progetto con l’obiettivo di  
permettere  la piena fruizione dei servizi culturali/sociali/educativi/ricreativi/sportivi comunali 
e nei  territori limitrofi. 

-  All’interno del PIC è stata proposta la  candidature per la produzione di spettacoli/eventi sul 
palco alleggiante da adibire in località Rosina o Riva di Castello 

- Progetto  Codacons categoria cultura  “premio piccolo comune amico” 2019-2020. Nato per 
favorire la valorizzazione dei piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, per 
diffondere la cultura e promuovere la valorizzazione delle piccole realtà locali italiane, che 
sono la pietra miliare delle nostre tradizioni, la culla del cibo di alta qualità e il cuore del 
nostro patrimonio artistico.  

-  Si è aderito e realizzato in occasione delle festività natalizie 2018 il progetto sperimentale 
di marketing territoriale  per l’animazione unitaria del periodo natalizio iniziato nell’anno 
2018 e proseguita nel 2019 Lake Como Christmas Light implementato dal Consorzio Como 
Turistica. 

 

 

 


