
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il Comune di Tremezzina, inserito nel Distretto dell’Attrattività Turistica del 
Centro Lario insieme a Bellagio, Varenna e Menaggio, è nato nel 2014 dalla fusione di quattro 
Comuni che precedentemente collaboravano attraverso l’Unione dei Comuni della Tremezzina. I 
quattro comuni e l’Unione dei Comuni hanno sviluppato negli anni precedenti numerosi progetti 
d’area orientati allo sviluppo culturale e turistico dell’area: il PISL della Tremezzina che ha 
consentito di realizzare la Greenway del Lago di Como, l’AQST “Magistri Comacini” e il PIA 
Ecolarius, finanziato dal POR FESR 2007-2013, grazie ai quali sono stati eseguiti gli interventi di 
recupero dell’Isola Comacina, dell’Antiquarium di Ossuccio e di Villa Mainona a Tremezzo ora sede 
del Museo del Paesaggio, e infine l’Obiettivo 2 “Tremezzina Turismo: sostenibilità ed accoglienza”. 
Il Comune di Tremezzina è capofila della strategia “Tra lago e valle: cultura e paesaggio lungo la 
Greenway del Lago di Como”, finanziata nel 2017 dal Fondo Territoriale Regionale per le Valli 
Prealpine, in cui sono previsti interventi di sulla Greenway. Inoltre è promotore di diverse iniziative 
culturali come il festival di musica classica “Lacmus”, con musicisti internazionali di altissimo livello, 
e il Tremezzina Music Festival, rassegna musicale di lunga tradizione, la “Sagra di San Giovanni”, 
incentrata sull’Isola Comacina, e la rassegna “Tremezzina Gastronomica”, in collaborazione con 
l’Associazione Turistica Tremezzina. Il Comune poi è impegnato nella gestione dell’Isola Comacina 
e dell’Antiquarium di Ossuccio, affidata ad una associazione culturale, e nel 2019 ha aperto il 
Museo del Paesaggio del Lago di Como in Villa Mainona in cui nei mesi invernali viene ospitata 
anche la tradizionale Mostra dei Presepi. Infine si segnala che il Comune di Tremezzina è capofila 
del progetto “Lake Como Christmas Light”. 

 

Struttura organizzativa - Nell’ambito del progetto “Tutti i colori del Lago di Inverno” il Comune 
prevede l’adeguamento della sede del Museo del Paesaggio del Lago di Como con la realizzazione 
di un impianto di videosorveglianza. Tale intervento verrà gestito dal responsabile dell’ufficio 
tecnico del Comune di Tremezzina e da un funzionario tecnico del settore lavori pubblici. 

In seguito il Museo del Paesaggio del Lago di Como sarà impegnato con una serie di aperture 
straordinarie coordinate con gli altri partner del PIC (Villa Carlotta, FAI-Villa del Balbianello) e in tali 
occasioni il personale coinvolto comprende il direttore del museo e due unità di personale che si 
occuperanno della apertura del museo e delle visite guidate. 

Il Comune sarà anche capofila dell’azione di sistema del palco galleggiante di cui si curerà, in 
collaborazione con la Provincia di Como, di indire gara per la fornitura dell’infrastruttura e di 
selezionare il concessionario per la sua gestione in attuazione del programma d’azione biennale 
del PIC. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Il Museo del 
Paesaggio del Lago di Como ha la propria sede in Villa Mainona, edificio seicentesco di proprietà 
del Comune di Tremezzina recuperato nell′ambito di due progetti di scala territoriale coordinati 
dalla Provincia di Como (AQST “Magistri Comacini” e PIA “Ecolarius”). Il progetto prevede un 
adeguamento della sede del museo mediante la realizzazione di un impianto di videosorveglianza 
all′interno degli ambienti di Villa Mainona in modo da poter garantire un adeguato controllo dei 



locali ed una migliore gestione degli spazi da parte del personale del museo. Il progetto infatti 
prevede l′inserimento di telecamere in tutti gli ambienti aperti al pubblico e la predisposizione di 
un punto di controllo collocato al bancone di accoglienza. L′intervento è quindi funzionale ad un 
adeguamento della struttura agli standard museali in vista del riconoscimento regionale e 
consente un miglioramento delle condizioni di sicurezza dell′edificio in relazione non solo alla 
collezione permanente ma anche agli spazi destinati alle esposizioni temporanee.  

Grazie a questo intervento la gestione della sede museale diventa più efficiente e può essere più 
semplice garantire un ampliamento del periodo di apertura e ospitare eventi culturali (esposizioni 
temporanee, conferenze) all′interno delle sale.  

In tale ottica il progetto prevede una serie di aperture straordinarie che verranno gestite dal 
direttore e dal personale del museo secondo un calendario coordinato con gli altri luoghi della 
cultura nel territorio del lago (Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Antiquarium) e delle valli 
circostanti. 

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - Il personale dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Tremezzina gestisce i lavori su tutti gli edifici di proprietà comunale e negli ultimi tre 
anni ha seguito due interventi co-finanziati da Regione Lombardia sul Bando per interventi urgenti 
di valorizzazione di beni culturali relativi a Villa Mainona. Inoltre l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Tremezzina gestisce in qualità di capofila la strategia “Tra lago e valle: cultura e paesaggio lungo la 
Greenway del Lago di Como”, finanziata nel 2017 dal Fondo Territoriale Regionale per le Valli 
Prealpine. 

Il direttore e le due unità di personale impegnate al Museo del Paesaggio del Lago di Como si sono 
occupate dell’apertura e delle visite guidate al museo nonché di gestire e in alcuni casi allestire le 
mostre temporanee ospitate in Villa Mainona in questo periodo. 

Il Comune di Tremezzina è anche capofila del progetto di valorizzazione del turismo culturale 
invernale LAKE COMO CHRISTMAS LIGHT promosso con altri 17 comuni rivieraschi. 

 

 

 


