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PRESENTAZIONE DEL PIANO 

 

 Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance(art. 4 
del D. Lgs. n.150/2009). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse 
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Secondo quanto previsto 
dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 150/09, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la 

qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”. Si 
tratta di un documento programmatico triennale che contiene le informazioni necessarie affinché i 
cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in modo semplice e chiaro la quantità e la 
qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti o offerti.[…]. 

La legge n. 213 del 2012, all’art.3, comma 1, lettera g-bis) ha modificato l’art. 169, comma 3-bis, 
del D. Lgs. n.267/2000 prevedendo che “al fine di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27ottobre 2009, 

n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”. 

 Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni" costituisce il vertice del processo di cambiamento avviato nella Pubblica 
Amministrazione, imponendo alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in 
un’ottica di miglioramento continuo attraverso l’introduzione del ciclo generale di gestione della 
performance, il quale, basandosi sui modelli aziendalistici della direzione per obiettivi, intende 
assicurare elevati standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, 
della gestione, della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance 
organizzativa e individuale. 
Un cambiamento forse epocale ma che offre alle amministrazioni pubbliche un quadro di azione che 
realizza il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome). 
 Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni: 
 1. le amministrazioni redigono un Piano di performance, nel quale vengono elencati gli 
obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. 
L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, 
customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce una delle 
sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) 
e della rendicontazione (trasparenza); 
 2. le amministrazioni annualmente presentano una relazione sui risultati conseguiti, 
evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di 
trasparenza che implica il coinvolgimento di cittadini e stakeholders nelle modalità e nelle forme 
definite dall’amministrazione. 
 I momenti salienti di questo ciclo sono dati dalla definizione e dall’assegnazione degli obiettivi in 
armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica 
ovvero le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi. 
 La misurazione e la valutazione della performance costituiscono due fasi distintive dell’intero ciclo 
in quanto sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita 
delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i 
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e 



doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro 
perseguimento. 
La misurazione e la valutazione delle performance deve avvenire con riferimento 
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 
articola ed ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto. Il rispetto delle 
disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è condizione 
necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance. 
Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del 

Piano della performance” della CiVIT, il Piano della performance costituisce lo strumento che dà 
avvio al ciclo di gestione della performance; un documento programmatico a valenza triennale in 
cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il 
Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi 
la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 
Costituiscono principi cardine nella formulazione del Piano e nella rappresentazione della 
performance dell’ente: 
 a)la qualità, ovvero nel Piano devono essere esplicitati il processo e la modalità con cui si è 
arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli 
stessi; 
 b)la comprensibilità, ovvero il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la 
missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori 
dell’amministrazione; 
 c)l’attendibilità, ovvero la rappresentazione della performance è attendibile solo se è 
verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, 
soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target), attraverso l’adozione e l’applicazione di 
un rigoroso sistema di misurazione e di valutazione della performance, ai sensi dell’art. 7 del 
Decreto, in grado di rilevare le dinamiche gestionali delle amministrazione. 
La gradualità nell’adeguamento ai principi descritti dal Decreto ed il miglioramento continuo 
costituiscono, però, due anelli importanti della catena che porta all’adeguamento complessivo 
dell’amministrazione alle logiche del contenute nel Titolo II dello stesso Decreto, in quanto il 
livello di evoluzione dei sistemi di gestione della performance è molto diversificato tra le 
amministrazioni e, soprattutto, il livello di maturità della pianificazione della performance 
concretamente riscontrabile in una data amministrazione si discosta notevolmente dall’impianto 
dato dal legislatore. Di conseguenza, le amministrazioni si adeguano agli indirizzi proposti secondo 
una logica di gradualità e miglioramento continuo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi siamo 

1. Informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

1.1 - Chi siamo 

1.1.1 – Carta d’identità 

Scheda Servizi 

Superficie: 31,74  kmq 

Altezza s.l.m.: 275 

Abitanti: 1530 

Densità: 50,16  

Latitudine, Longitudine: 46°02′N 9°03′E 

Prefisso telefonico: 0344 

C.A.P.: 22010 

Codice ISTAT: 013234 

 Codice catasto: C936 

Codice Fiscale: C936 

Partita IVA:00898360139 

Gemellaggi: Wegrow (Polonia) 

Comunità Montana: Valli del Lario e del 
Ceresio,  con sede in Gravedona ed Uniti 

Stazione ferroviaria: Como o Lugano (Svizzera) 

Aeroporto: Milano Malpensa, Milano Linate, 
Orio al 

Serio o Agno (Svizzera) 

Farmacia/dispensario: Carlazzo - Porlezza 

Ospedale: Ospedale Erba-Renaldi di Menaggio 
(CO)/ 

ATS Insubria Como 

Carabinieri: Comando di Porlezza (CO) 

Guardia di finanza: Compagnia di Menaggio 
(CO) 

Vigili del fuoco: Distaccamento provinciale di 

Menaggio (CO) 

Corpo Forestale dello Stato: via Provinciale, 
Carlazzo 

Tribunale: Como 

Corte d'Appello: Milano 

 

 

 

 

 

 

 



Amministrazione comunale Valsolda 
 
Sindaco 
 

Giuseppe Farina 

Nato a Valsolda (CO) il 03/10/1950 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 05/06/2016 
Titolo di Studio: Laurea 
Categoria Professionale: Architetti 
Partito: Lista Civica: Insieme Valsolda 

 

Vicesindaco 
 

Mario BONACINA 
Nato a Lecco (CO) il 05/12/1953 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 11/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inf. o Titoli equipollenti 
Categoria Professionale: Commercianti e Esercenti di Negozio 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

 

Assessore 
Fabio VENINI 
Nato a Como (CO) il 18/07/1977 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 11/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Consigliere 
 

Mario BONACINA 
Nato a Lecco (CO) il 05/12/1953 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inf. o Titoli equipollenti 
Categoria Professionale: Commercianti e Esercenti di Negozio 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

Consigliere 
 

Gianfranco PEDRAZZINI 
Nato a Milano (MI) il 17/09/1941 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore 
Categoria Professionale: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Pri-
vate 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

Consigliere 
 

Claudia PERSONENI 
Nata a Como (CO) il 08/04/1980 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore 



Categoria Professionale: Specialisti della Formazione e della Ricerca e Addetti a Servizi Scolastici 
Partito: Lista Civica, Per la Valsolda 

Consigliere 
 

Francesco POZZI 
Nato a Valsolda (CO) il 25/06/1938 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

Consigliere 
 

Laura ROMANO' 
Nata a Como (CO) il 16/10/1963 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore 
Categoria Professionale: Specialisti e Tecnici Nelle Scienze della Salute e Addetti a Servizi Sanitari 
Partito: Lista Civica, Per la Valsolda 

Consigliere 
 

Valentino SALA 
Nato a Como (CO) il 15/05/1973 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 27/11/2018 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

Consigliere 
 

Roberto SATURNO 
Nato a Gravedona (CO) il 07/02/1991 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore 
Categoria Professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

Consigliere 
 

Anna TURCATI 
Nata a Valsolda (CO) il 22/12/1949 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

Consigliere 
 

Fabio VENINI 
Nato a Como (CO) il 18/07/1977 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore 
Partito: Lista Civica, Insieme Valsolda 

Consigliere 
 

Vincenzo Gian Maria VISETTI 
Nato a Valsolda (CO) il 28/11/1960 
Data elezione: 05/06/2016 - Data nomina: 22/06/2016 
Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore 
Categoria Professionale: Ritirato dal lavoro 
Partito: Lista Civica, Per la Valsolda 
 
 



Altre informazioni 

Nome abitanti Valsoldesi 

Santo Patrono San Rocco - 16 agosto 

Frazioni e Località 
Albogasio , Oria, San Mamete, Loggio, Drano, Puria, Dasio, 

Castello, Cressogno, Santa Margherita 
 

 

Storia 

Sul ramo settentrionale del Lago Ceresio , fra Lugano e Porlezza, si affaccia il comune di Valsolda, 
un verde ed aperto vallone dominato da una cinta montuosa. Le principali cime sono: Monte 
Pizzoni, Colmaregia, Bronzone, Cima Noresso, la Fiorina, l'Oress e Cavrighé, le torri dolomitiche 
dei Denti della Vecchia, non visibili dalle varie frazioni ma solo salendo in quota. 

Fu feudo dell'impero da tempo immemorabile, appartenente agli abati del monastero di 
Sant'Ambrogio di Milano. 

Nel XIII secolo gli imperatori  Hohenstaufen concessero il feudo alla mensa arcivescovile di Milano 
che vi esercitò una vera potestà temporale, riconosciutale con le periodiche investiture imperiali 
susseguitesi nei secoli (1311, 1531). Il suo territorio era composto da XII Terre e sei Comuni, e il 
capoluogo amministrativo fu posto a S. Mamete ove risiedeva periodicamente un delegato 
dell'arcivescovo che vi esercitava anche funzioni di giudice straordinario, affiancandosi al potere 
amministrativo del podestà elettivo della valle. 

Il governo austriaco, con dispaccio imperiale del 1784, disconobbe la sovranità degli arcivescovi 
sulla valle e la integrò di fatto e di diritto nello stato di Milano. 

Il comune di Valsolda venne creato nel  1927 dalla fusione dei comuni di Albogasio, Castello, 
Cressogno, Dasio, Drano con Loggio e Puria. 

 

Architetture religiose 

Le numerose Chiese presenti nelle frazioni di Valsolda e quelle sparse nel suo territorio 
testimoniano le qualità artistiche degli architetti, scultori e pittori originari di Valsolda. Ricordiamo 
le seguenti: 

• Il cinquecentesco Oratorio di San Bernardino a Dasio; 

• La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Puria, la frazione dove si trova la casa 
natale del pittore, (progetto della facciata e della cupola attribuiti a Pellegrino Tibaldi); la 
pala dell'altar maggiore e gli affreschi delle volte del presbiterio e del transetto destro sono 
opera dei fratelli Pozzi di Puria- 

Nel cortile della casa dei Costa vi è un affresco raffigurante l'Adorazione dei Magi; 



• Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Loggio esempio di arte barocca con stucchi ed 
affreschi (affresco di Giovan Battista Pozzi rappresentante Il trionfo dell'Eucarestia, 1690); 

• Chiesa dei Santi Mamete e Agapito a San Mamete con un massiccio campanile, portale 
barocco e tracce del precedente edificio romanico (affreschi raffiguranti la Vita di San 

Mamete di Salvatore Pozzi); sull'ampio fianco vista lago grandi stemmi degli arcivescovi di 
Milano. 

 
Paolo Pagani: Affresco dedicato alla funzione salvifica della Vergine nella chiesa di San Martino 

• A Cressogno oltre la chiesa di San Nicola vi è il Santuario di Nostra Signora della Caravina 
eretto durante la lotta contro l'eresia fra il 1562 ed il 1582 in seguito a miracoli che si sono 
verificati nel Cinquecento vicino ad una cappellina. 

Vi troviamo le migliori opere pittoriche di Isidoro Bianchi da Campione (1648-1655); 
(Annunciazione di Salvatore Pozzi, 1646; Visitazione di Giovan Battista Pozzo Junior, 1640); 

• Chiesa di San Martino a Castello (affreschi del presbiterio con Storie di Cristo, della Vergine 

e di San Martino, eseguiti dai fratelli Pozzi; volta della chiesa superbamente affrescata da 
Paolo Pagani nel biennio 1696-1697, con scene rappresentati la Predicazione di San 
Giovanni Battista, la Condanna a morte delle Sante Apollonia, Caterina d'Alessandria e 

Lucia, Le tre Sante ascendono al cielo, l'Assunzione della Vergine, Sibille e Profeti; Soldati, 

angeli, figure a monocromo e quadrature); 

• Chiesa di Santa Maria Annunciata ad Albogasio Inferiore (progetto di Isidoro Affaitati, 1666; 
affreschi dedicati alle Storie di San Giuseppe e di Sant'Anna, opera di Giovan Battista Pozzi); 

• Chiesa di Sant'Ambrogio ad Albogasio Superiore (affreschi sulla Vita di Sant'Ambrogio, 
opera di Giovan Battista Pozzi e di Pietro Vignola, 1690); 



• Chiesa di San Sebastiano ad Oria (Carlo Barrera, cugino di Antonio Fogazzaro, pittore, 
scultore e storico, dipinge la pala nella chiesa di Oria: San Sebastiano soccorso da Irene, 
l'opera ottocentesca più interessante del periodo). 

• Oratorio dei Santi Innocenti a Drano. 

Architetture civili 

Il settecentesco palazzo ex Municipio della frazione di Castello, è stato adibito nel 2008 a museo: il 
Museo di Casa Pagani, pinacoteca e centro di documentazione dedicato agli artisti valsoldesi. 
Troviamo qui esposti due importanti dipinti di Paolo Pagani che raffigurano rispettivamente il 
Sacrificio di Isacco e Dio Padre benedicente e due bambini che si scambiano un pane 
(rappresentazione allegorica dell'Eucarestia). Esse costituiscono una testimonianza significativa 
della produzione dell'artista, le cui opere si trovano tra l'altro nei Musei di Dresda, Venezia, 
Liechtenstein, Vienna, San Pietroburgo e Cracovia. 

Aree naturali 

Il patrimonio boschivo e la ricchezza faunistica della Valsolda sono attestati dalla presenza della 
Riserva naturale Valsolda che occupa un territorio di 318 ettari; circa 228 ettari della sua superficie 
costituiscono una riserva naturale integrale, posta sotto vincoli molto restrittivi finalizzati ad 
azzerare gli interventi antropici  ed a ripristinare gli antichi equilibri naturali. Gli altri 90 ettari 
costituiscono una riserva naturale orientata; essa ospita sentieri attrezzati ed aree di sosta che 
consentono ai turisti la effettuazione di escursioni naturalistiche. 

Cultura 

Valsolda è stato luogo di ambientazione delle opere di Antonio Fogazzaro (Piccolo mondo antico e 
Leila, oltre ad una raccolta di poesie intitolata proprio Valsolda). Nella frazione di Oria esiste la 
casa di vacanze dello scrittore - Villa Fogazzaro Roi - bene curato dal FAI - Fondo Ambiente 
Italiano visitabile su richiesta. Ad Oria si svolgono, in gran parte, le vicende del romanzo Piccolo 

Mondo Antico: qui si trovano l'orto di Franco, la darsena di Ombretta, la villa del Niscioree, il 
cimitero... Altre vicende del romanzo hanno luogo ad Albogasio (con Villa Salve che funge da 
dimora del Pasotti e della sciora Barborin), a San Mamete, a Puria, a Castello, fin su al Santuario 
della Caravina. 

La Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio ha fatto di questi luoghi un "parco letterario" 
con cartelli segnaletici che accompagnano il visitatore a riconoscere i diversi luoghi attraverso i 
passi del romanzo. 

Il comune di Valsolda, assieme ai comuni di Porlezza e di Tremezzina ed assieme alla Comunità 
Montana Valli del Lario e del Ceresio, promuove il "Premio Antonio Fogazzaro" con l'obiettivo di 
"valorizzare, attraverso un concorso letterario annuale dedicato all'arte del racconto, il patrimonio 
culturale e naturale delle Valli che, dalle sorgenti del fiume Ticino, passando per le sponde del lago 
di Lugano, scendono dolcemente fino alle rive occidentali del lago di Como". 

Ha vissuto a Valsolda, più precisamente a San Mamete, anche la scrittrice Brunella Gasperini ('Noi 

e loro, Una donna e altri animali), che ha ambientato a San Mamete gran parte dei suoi romanzi. 



A San Mamete la Villa Lezzeni ospita gli affreschi di Carpoforo Tencalla raffiguranti la Fortezza e 
la Temperanza. 

Arte 

La Valsolda (soprattutto nel Cinquecento e nel Seicento) diede i natali a numerosi artisti, architetti, 
pittori e scultori capaci di far valere la loro arte in molte parti d'Italia e d'Europa. 

Pellegrino Tibaldi detto il Pellegrini (1527 – 1596) – che come architetto godette di grandissima 
stima presso Carlo Borromeo[5] e come pittore fu chiamato in Spagna da Filippo II per decorare 
l'Escorial - nacque a Puria, e nel suo borgo, probabilmente, progettò l'ampliamento della chiesa 
dell'Assunta ispirandosi al progetto della chiesa di San Fedele che egli aveva realizzato a Milano. 

Nella stessa chiesa, e in molte altre presenti nelle varie frazioni di Valsolda, si trovano affreschi di 
un'importante famiglia di pittori e scultori di quel periodo: i Pozzi (o Pozzo) di Puria, attivi non solo 
a Lugano[6] ed in altri centri del Canton Ticino, ma che troviamo anche a Milano, in Piemonte ed 
altro ancora. 

Va ricordata anche la famiglia dei Paracca, plasticatori e stuccatori che si affermarono in molte città 
italiane (tra essi quel Giacomo Paracca di Valsolda che realizzò al Sacro Monte di Varallo la 
"strangosciata" Cappella della Strage). 

Tra il sorprendente numero di artisti nati in questo piccolo territorio, va menzionata anche un'altra 
famiglia di pittori: i Pagani. Tra essi ebbe fortuna soprattutto Paolo Pagani che, dopo molte 
peregrinazioni in mezza Europa, lasciò nella volta della chiesa di San Martino a Castello quella che 
è forse la sua opera più geniale. 

Un altro personaggio che si conquistò fama lontano dalla sua terra, in Polonia, ma che ad essa 
rimane legato è Isidoro Affaitati, di Albogasio che fu architetto del re Giovanni II di Polonia; nel 
suo paese natale volle costruirsi (1666) una palazzina (oggi Villa Salve) che riproduce, in scala 
ridotta, il progetto con il quale aveva realizzato la Villa Regia a Varsavia. Nello stesso anno progettò 
anche la chiesa di Santa Maria Annunziata ad Albogasio, avendo in mente come modello la chiesa 
dei Francescani Riformati di Varsavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Localizzazione  
 

Si estende tra i comuni di Val Rezzo, Porlezza, Claìno con Osteno, Rampònio Verna e Lanzo 
d'Intelvi; a ovest confina con il territorio svizzero. Attraversata dalla strada statale n. 340 Regina, 
può essere raggiunta anche mediante l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, dall'uscita di Como 
Nord, posta a 49 km dalla località di San Mamete. Il collegamento con la rete ferroviaria non risulta 
tanto agevole: la stazione di riferimento, crocevia delle linee Como-Lecco, Como-Saronno e 
Milano-Como-Chiasso, dista infatti ben 49 km. L'aeroporto più vicino, che assicura linee 
intercontinentali dirette, si trova a 73 km, mentre quello di Milano/Linate, importante scalo sulle 
rotte nazionali e internazionali, è situato a 104 km. Il porto commerciale e turistico è più lontano, a 
219 km. Inserita nell'ambito territoriale della Comunità montana "Alpi Lepontine", ha nel 
capoluogo di provincia e in Menaggio il principale polo di gravitazione per il lavoro, il commercio, 
i servizi e le strutture burocratico-amministrative non presenti sul posto. 
 
Comune sparso di montagna, di origini molto antiche, con sede in località San Mamete; la sua è 
un'economia essenzialmente agricola. I valsoldesi, che presentano un indice di vecchiaia di poco 
superiore alla media, sono distribuiti tra il capoluogo comunale e le località di Albogasio-Oria, 
Castello, Cressogno (contigua alla località Cima del comune di Porlezza), Dasio, Loggio, Puria e 
Sasso Rosso. Il territorio mostra un profilo geometrico irregolare, con accentuate variazioni 
altimetriche. L'abitato, che fa registrare segni di espansione edilizia (molto diffuso è il fenomeno 
delle "seconde case", che fa sì che il numero delle stanze non occupate sia quasi uguale a quello 
delle occupate), ha un andamento plano-altimetrico vario; ubicato sul fianco di un rilievo, gode di 
una suggestiva panoramica sul ramo settentrionale del lago di Lugano (il Ceresio). 
 
Popolazione Valsolda 2001-2017 
Modifica Invia Twitta 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Valsolda dal 2001 al 2017. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  1.725 - - - - 

2002 31 dicembre  1.716 -9 -0,52% - - 

2003 31 dicembre  1.673 -43 -2,51% 756 2,19 

2004 31 dicembre  1.653 -20 -1,20% 749 2,17 

2005 31 dicembre  1.636 -17 -1,03% 744 2,17 

2006 31 dicembre  1.625 -11 -0,67% 749 2,15 

2007 31 dicembre  1.629 +4 +0,25% 755 2,13 

2008 31 dicembre  1.630 +1 +0,06% 745 2,16 

2009 31 dicembre  1.622 -8 -0,49% 740 2,17 

2010 31 dicembre  1.639 +17 +1,05% 744 2,19 

2011 (¹) 8 ottobre 1.648 +9 +0,55% 750 2,18 

2011 (²) 9 ottobre 1.647 -1 -0,06% - - 

2011 (³) 31 dicembre  1.630 -9 -0,55% 744 2,17 

2012 31 dicembre  1.591 -39 -2,39% 721 2,19 

2013 31 dicembre  1.592 +1 +0,06% 724 2,19 

2014 31 dicembre  1.593 +1 +0,06% 729 2,17 

2015 31 dicembre  1.559 -34 -2,13% 720 2,15 

2016 31 dicembre  1.553 -6 -0,38% 729 2,12 

2017 31 dicembre  1.548 -5 -0,32% 728 2,12 

 

 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
La popolazione residente a Valsolda al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 1.647 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.648. Si è, dunque, 
verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1 unità (-0,06%). 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di 
ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 
Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Valsolda espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Como e della regione Lombardia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Valsolda negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 
dall'Anagrafe del comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 
 

Anno 

1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con 

l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2002 36 8 0 40 8 0 0 -4 

2003 34 13 2 58 10 8 +3 -27 

2004 38 11 0 48 11 0 0 -10 

2005 45 6 0 48 12 2 -6 -11 

2006 66 10 0 64 17 0 -7 -5 

2007 50 8 0 39 8 1 0 +10 

2008 32 3 0 29 9 0 -6 -3 

2009 37 11 1 55 7 0 +4 -13 

2010 45 13 0 37 6 0 +7 +15 

2011 (¹) 32 8 0 36 2 0 +6 +2 

2011 (²) 9 4 0 9 9 11 -5 -16 

2011 (³) 41 12 0 45 11 11 +1 -14 

2012 40 9 0 68 13 5 -4 -37 

2013 49 9 13 43 19 1 -10 +8 

2014 49 12 0 26 26 0 -14 +9 

2015 29 6 1 45 19 0 -13 -28 

2016 56 2 0 47 9 0 -7 +2 

2017 57 12 0 42 14 0 -2 +13 

 

 
(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 



 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. 
Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 13 - 18 - -5 

2003 1 gennaio-31 dicembre 10 -3 26 +8 -16 

2004 1 gennaio-31 dicembre 15 +5 25 -1 -10 

2005 1 gennaio-31 dicembre 17 +2 23 -2 -6 

2006 1 gennaio-31 dicembre 12 -5 18 -5 -6 

2007 1 gennaio-31 dicembre 10 -2 16 -2 -6 

2008 1 gennaio-31 dicembre 19 +9 15 -1 +4 

2009 1 gennaio-31 dicembre 18 -1 13 -2 +5 

2010 1 gennaio-31 dicembre 14 -4 12 -1 +2 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 12 -2 5 -7 +7 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 3 -9 4 -1 -1 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 15 +1 9 -3 +6 

2012 1 gennaio-31 dicembre 16 +1 18 +9 -2 

2013 1 gennaio-31 dicembre 9 -7 16 -2 -7 

2014 1 gennaio-31 dicembre 11 +2 19 +3 -8 

2015 1 gennaio-31 dicembre 11 0 17 -2 -6 

2016 1 gennaio-31 dicembre 7 -4 15 -2 -8 

2017 1 gennaio-31 dicembre 4 -3 22 +7 -18 

 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
 

 

 

 

 



Popolazione straniera residente a Valsolda al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Valsolda al 1° gennaio 2018 sono 98 e rappresentano il 6,3% della 
popolazione residente. 
 

 

 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Svizzera con il 20,4% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Germania (13,3%). 

 
 

 

 

Paesi di provenienza 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 
 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Svizzera  Altri paesi europei 7 13 20 20,41% 

Germania Unione Europea 5 8 13 13,27% 

Federazione Russa Europa centro orientale 0 8 8 8,16% 

Regno Unito Unione Europea 4 4 8 8,16% 



Romania Unione Europea 2 4 6 6,12% 

Portogallo Unione Europea 1 5 6 6,12% 

Ucraina Europa centro orientale 0 3 3 3,06% 

Paesi Bassi  Unione Europea 1 2 3 3,06% 

Francia Unione Europea 0 3 3 3,06% 

Polonia Unione Europea 0 2 2 2,04% 

Belgio Unione Europea 1 0 1 1,02% 

Bulgaria Unione Europea 0 1 1 1,02% 

Lituania Unione Europea 0 1 1 1,02% 

Danimarca Unione Europea 1 0 1 1,02% 

Grecia Unione Europea 1 0 1 1,02% 

Spagna Unione Europea 1 0 1 1,02% 

Austria Unione Europea 0 1 1 1,02% 

Totale Europa 24 55 79 80,61% 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Malesia Asia orientale 4 0 4 4,08% 

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 1 2 3 3,06% 

Thailandia Asia orientale 1 1 2 2,04% 

Vietnam Asia orientale 0 1 1 1,02% 

Totale Asia 6 4 10 10,20% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Colombia America centro meridionale 1 2 3 3,06% 

Brasile America centro meridionale 1 1 2 2,04% 

Stati Uniti d'America America settentrionale 0 1 1 1,02% 

Canada America settentrionale 0 1 1 1,02% 

Repubblica Dominicana America centro meridionale 1 0 1 1,02% 

Totale America 3 5 8 8,16% 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco Africa settentrionale 0 1 1 1,02% 

Totale Africa 0 1 1 1,02% 

 

 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 
Valsolda per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT. 
 



 
 

 

Età 
Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 1 0 1 1,0% 

5-9 0 4 4 4,1% 

10-14 0 4 4 4,1% 

15-19 0 0 0 0,0% 

20-24 2 1 3 3,1% 

25-29 0 3 3 3,1% 

30-34 2 5 7 7,1% 

35-39 3 9 12 12,2% 

40-44 2 10 12 12,2% 

45-49 3 5 8 8,2% 

50-54 4 5 9 9,2% 

55-59 2 3 5 5,1% 

60-64 3 4 7 7,1% 

65-69 3 5 8 8,2% 

70-74 1 3 4 4,1% 

75-79 4 3 7 7,1% 

80-84 1 0 1 1,0% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 1 1 2 2,0% 

95-99 1 0 1 1,0% 



100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 33 65 98 100% 

 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2018 

 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 
a Valsolda per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
vedovi e divorziati. 

 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli 
non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 
'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e' 
Distribuzione della popolazione 2018 - Valsolda 

Età 
Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine 

Totale 

  % 

0-4 49 0 0 0 23 26 49 3,2% 



46,9% 53,1% 

5-9 79 0 0 0 
34 

43,0% 

45 

57,0% 
79 5,1% 

10-14 64 0 0 0 
34 

53,1% 

30 

46,9% 
64 4,1% 

15-19 55 0 0 0 
33 

60,0% 

22 

40,0% 
55 3,6% 

20-24 63 1 0 0 
31 

48,4% 

33 

51,6% 
64 4,1% 

25-29 65 6 0 0 
40 

56,3% 

31 

43,7% 
71 4,6% 

30-34 57 27 0 0 
46 

54,8% 

38 

45,2% 
84 5,4% 

35-39 43 39 0 4 
41 

47,7% 

45 

52,3% 
86 5,6% 

40-44 44 69 1 6 
60 

50,0% 

60 

50,0% 
120 7,8% 

45-49 39 64 2 12 
54 

46,2% 

63 

53,8% 
117 7,6% 

50-54 25 85 1 11 
64 

52,5% 

58 

47,5% 
122 7,9% 

55-59 16 68 4 8 
47 

49,0% 

49 

51,0% 
96 6,2% 

60-64 16 80 9 2 
55 

51,4% 

52 

48,6% 
107 6,9% 

65-69 8 78 11 15 
55 

49,1% 

57 

50,9% 
112 7,2% 

70-74 5 78 14 5 
51 

50,0% 

51 

50,0% 
102 6,6% 

75-79 7 44 28 6 
42 

49,4% 

43 

50,6% 
85 5,5% 

80-84 5 34 22 2 
25 

39,7% 

38 

60,3% 
63 4,1% 

85-89 3 17 25 0 
14 

31,1% 

31 

68,9% 
45 2,9% 

90-94 1 4 18 0 
5 

21,7% 

18 

78,3% 
23 1,5% 

95-99 0 1 3 0 
1 

25,0% 

3 

75,0% 
4 0,3% 

100+ 0 0 0 0 
0 

0,0% 

0 

0,0% 
0 0,0% 

Totale 644 695 138 71 
755 

48,8% 

793 

51,2% 
1.548 100,0% 

 

 

 



Censimenti popolazione Valsolda 1861-2011 
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Valsolda dal 1861 al 2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 
Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per 
renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini. 

 
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, 
con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto 
n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie 
il primo e per cause belliche il secondo. 
Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Le variazioni della popolazione di Valsolda negli anni di censimento espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della provincia di Como e della regione Lombardia. 

 
Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Censimento Popolazione 

residenti 
Var % Note 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 1.584 - 
Il primo censimento della popolazione viene 

effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 1.498 -5,4% 

Come nel precedente censimento, l'unità di 

rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non 

prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 1.629 +8,7% 

Viene adottato il metodo di rilevazione della 

popolazione residente, ne fanno parte i presenti 

con dimora abituale e gli assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 1.592 -2,3% 

La data di riferimento del censimento viene 

spostata a febbraio. Vengono introdotte schede 

individuali per ogni componente della famiglia. 



5° 1911 10 giugno 1.842 +15,7% 
Per la prima volta viene previsto il limite di età di 

10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 1.931 +4,8% 

L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati 

anche delle spese di rilevazione. In seguito le 

indagini statistiche verranno affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 1.762 -8,8% 

Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati 

con macchine perforatrici utilizzando due 

tabulatori Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 1.705 -3,2% 
Il primo ed unico censimento effettuato con 

periodicità quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 1.812 +6,3% 
Il primo censimento della popolazione a cui è stato 

abbinato anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 1.922 +6,1% 

Il questionario viene diviso in sezioni. Per la 

raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di 

seconda generazione con l'applicazione del 

transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. 

11° 1971 24 ottobre 2.296 +19,5% 

Il primo censimento di rilevazione dei gruppi 

linguistici di Trieste e Bolzano con questionario 

tradotto anche in lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 2.094 -8,8% 

Viene migliorata l'informazione statistica 

attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità 

del questionario e l'attendibilità dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 1.915 -8,5% 

Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre 

all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale 

per straniero non residente in Italia". 

14° 2001 21 ottobre 1.730 -9,7% 

Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione 

del primo sito web dedicato al Censimento e la 

diffusione dei risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 1.647 -4,8% 
Il Censimento 2011 è il primo censimento online 

con i questionari compilati anche via web. 

 

 

Censimento 2011 Valsolda  
 

 
Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, più brevemente Censimento 2011, 
fotografa la popolazione italiana al 9 ottobre 2011. 
È stato il primo censimento online, nel senso che i questionari potevano essere compilati ed inviati 
anche via web. 
Variazione demografica del comune al censimento 2011 
Variazione della popolazione di Valsolda rispetto al censimento 2001. Puoi anche confrontare le 
variazioni demografiche dei comuni in provincia di Como. 

 



 

 

 

 

Comune Censimento Var 

%   21/10/2001 9/10/2011 

Valsolda 1.730 1.647 -4,8% 
 

Popolazione legale dei Comuni 
La popolazione legale di un Comune italiano è determinata dalla popolazione residente risultante 
dall'ultimo censimento generale ed è ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di 
un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
L'attuale sistema elettorale prevede modalità diverse in base alla popolazione legale di un Comune.  
 

Fatturazione elettronica 

Comune di Valsolda 
 

Secondo il Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66[1] dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti 
della Pubblica Amministrazione devono essere trasmesse e conservate esclusivamente in formato 
elettronico, abbandonando in tal modo il supporto cartaceo. 
Fattura elettronica e codice univoco dell'ufficio 
L'individuazione dell'ufficio destinatario della fattura elettronica avviene tramite l'utilizzo di un 
Codice Identificativo Univoco rilasciato dall'iPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 
Nella tabella seguente sono riportati i dati essenziali da utilizzare nelle fatture elettroniche per il 
Comune di Valsolda. 
 
Nome dell'ufficio Codice Univoco ufficio Responsabile 

Uff_eFatturaPA 

Via M. Bellotti, 21 

22010 Valsolda 

Codice Fiscale: 00598360139 

UFE90B 
Farina Giuseppe 

Fax 0344 68834 

 

La FatturaPA è un documento elettronico in formato XML la cui autenticità è garantita tramite 
l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette fattura. 
Le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente: 

• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità 
di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

• Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche. 
Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto. 
Informazioni dettagliate sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione possono 
essere trovate sul sito www.fatturapa.gov.it. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scuole in Valsolda 
 
Scuola dell'Infanzia (2) 

Conosciuta anche come "Scuola Materna". Per bambini fino a 5 anni. 
 
 
 
M.T. Fogazzaro 
Strada Sasso Rosso Dasio   Scuola statale 
22010 Valsolda CO » COAA81508D 

icsporlezza.it 
 
 
Istituto principale: 
COIC815009 Porlezza - Porlezza 

________________________________________________________________________ 
 
Don Andrea Baj  
Strada Sasso Rosso Dasio 115 
22010 Valsolda CO   Scuola paritaria 

                          » CO1A041008 
 0344 68222 

 
 

Scuola Primaria (1) 

È la "Scuola Elementare". Bambini da 5 a 11 anni. Ha una durata di cinque anni. 
Valsolda 
Via Sasso Rosso per Dasio  
22010 Valsolda CO  Scuola statale 

» COEE81506L 

icsporlezza.it 
Istituto principale: 
COIC815009 Porlezza - Porlezza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classificazione climatica di Valsolda 

 

La classificazione climatica del territorio comunale di Valsolda per la regolamentazione degli 
impianti termici. Zona Climatica. Gradi Giorno. 
Classificazione climatica 
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il 
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento 
dei consumi di energia. 
In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Valsolda, assegnata con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 
2009. 
 
Zona climatica 

E 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 

ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

2.460 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno 

energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale 

convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di 

temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. 

Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso 

l'impianto termico. 

 

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-
giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica. 
 
Zona 

climatica 
Gradi-giorno Periodo Numero di ore 

A comuni con GG ≤ 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 600 < comuni con GG ≤ 900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F comuni con GG > 3.000 tutto l'anno nessuna limitazione 

 

Puoi anche confrontare fra loro la classificazione climatica dei comuni della Provincia di Como in 

un'unica tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTECIPAZIONI E ORGANIGRAMMI  

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Struttura organizzativa e competenze degli uffici. 

 
Il Comune esercita funzioni ed attività di competenza per mezzo dei propri uffici, attraverso forme 
di gestione associata di servizi e partecipazione a società e consorzi, sulla base di scelte improntate 
a criteri di efficienza ed efficacia. L’organizzazione degli uffici è strumentale al conseguimento 
degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, economicità, pubblicità e trasparenza 
della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L’assetto organizzativo 
dell’Ente deriva direttamente dalla struttura contabile, che si articola nel rispetto di quanto dettato 
dall’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che recita testualmente “1. La 
giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio 
di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche 
in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli 
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, 
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le 
unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del 
piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente 
articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando 
l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui 
all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 
documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione 
delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui 
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, 15 del presente testo unico e il piano 
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel PEG”; 
 
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – 
TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Dipendenti: 
 
SETTORE                                                                                  DIPENDENTE     

Responsabile Settore Amministrativo Demografico            Giana Marcella     

Responsabile Settore lavori Pubblici /Paesaggio                Giglio Gino Gianfranco     

Responsabile Settore Polizia Locale                Miceli Salvatore     

Responsabile Settore Economico Finanziario            Acquaviva Simona      

Responsabile Settore Urbanistica                       Dell'oro Filippo     

Responsabile settore Tributi                                      Dell'era Antonio 

 

 

Nel Comune di Valsolda, compresi i suddetti, lavorano 13  dipendenti, tutti a tempo indeterminato, uno 
solo a tempo parziale (part time), come riassunto nella seguente tabella: 

Servizio Dipendente Categoria % part time 

Amministrativo Mazzola M.Cristina C  Tempo pieno 

Tecnico Monga Valerio C 50,00% 

 Miceli Davide B Tempo pieno 

 Visetti Filippo C Tempo pieno 

 Fiorentini Marino C Tempo pieno 



Paolo 

 Turcati Claudio B Tempo pieno 

Tributi Perin Cinzia C Tempo pieno 

Polizia Locale Mariani Milly C Part time 75% 

 

Aree tecniche. Istruttoria, rilascio, dinieghi delle pratiche per l’Ufficio Struttura 
Paesaggio(emanazione autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di compatibilità paesaggistica, 
accessi atti, volture, sopralluoghi vari, gestione commissione paesaggio, trasmissioni comunicazioni 
varie a progettisti e committenti, trasmissioni progetti alla Soprintendenza, pubblicazioni varie, 
gestione atti MAPEL Regione Lombardia ecc..); Incontri vari con il pubblico, professionisti 
( progettisti , avvocati ecc..); Procedure di competenza per la redazione di varianti al P.G.T. vigente 
(Vas.. ecc); Contatti con gli Enti vari( Provincia, Regione, Comunità Montana ecc..); 

Ufficio LL.PP: Avvio dei procedimenti e gestione delle gare per l’affidamento di progettazione, 
direzione lavori, collaudi, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, di nuove opere 
pubbliche; Avvio dei procedimenti e gestione delle gare per l’affidamento di realizzazione di nuove 
opere pubbliche; Gestione liquidazione S.A.L. contabilità imprese, approvazione atti contabilità 
finale e certificati di regolare esecuzione; Trasmissioni comunicazioni varie Osservatorio Lavori 
Pubblici;  Predisposizione programma Triennale Lavori Pubblici; Aggiornamento costante sulla 
legislazione di competenza e incontri vari di aggiornamento con il personale dell’area di 
appartenenza; Gestione del patrimonio comunale( compravendite, frazionamenti); Gestione rapporti 
con l’Ufficio ragioneria e l’ufficio segreteria per gli adempimenti contrattuali e la gestione della 
spesa.  

Area economico-finanziaria. Gestione del Bilancio comunale in tutte le sue sfaccettature ivi 
compreso i rapporti con gli enti di controllo (Corte dei Conti, MEF, Revisore dei Conti), gestione 
contabilità e controllo di gestione. Monitoraggio e controllo delle voci di bilancio, trasmissione alla 
Ragioneria Generale dello Stato della modulistica telematica richiesta. Gestione versamento imposte 

e contributi in genere dovuti dal Comune, IRPEF, IVA, IRAP, con spedizioni del 770, del modello unico e 

del modello F24EP. Gestione personale con preparazione degli emolumenti ai dipendenti, del 
Modello Unimemens per i contributi previdenziali, del CUD e dei modelli INPS qualora richiesti. 
Gestione rapporto con il Tesoriere Comunale. Adeguamento salariale in relazione all’applicazione 
del novo CCNL del 21/05/2018  

Area Tributi: Gestione rapporto con l’Ufficio ragioneria e l’ufficio segreteria per gli adempimenti 
contrattuali e la gestione della spesa. Gestione attività commerciali. Monitoraggio delle entrate per 
la gestione dei TRIBUTI (TUTTI). Monitoraggio e controllo delle voci di bilancio assegnate (PEG). 

Gestione delle entrate tributarie predisposizione atti di acc.to e liquidazione in materia di imposte e 
tasse. riscossione in economia di tutti i tributi comunali, attività di supporto al cittadino in materia 
tributaria. gestione tributi in materia di acc.to e liquidazione (avvisi bonari, solleciti etc), relazione 
con l’agenzia delle entrate in materia di riscossione coattiva. gestione commercio, controllo e 
verifoca con la polizia locale dell’attività commerciale, case vacanze, b&b etc. ed adempimenti 
consequenziali. Gestione cimiteri, predisposizione atti di concessione cimiteriale pagamenti etc, 
relazioni con gli appaltatori comunale in materia di luci votive e servizi cimiteriali, con attività’ di 
controllo sui pagamenti etc. attività di supporto al gestore della rete informatica, figura di 
riferimento all’interno dell’ente per acquisto materiale informatico (hardware E software), e 
relazioni con i fornitori informatici e/0 gestori della rete internet. Gestione affitti comunali 
(redazione contratti, adeguamento canoni di affitto e/0 concessione annuali). Relazioni con i 
condomini delle proprietà comunale. 



Gestione spese condominiali immobili di proprietà. Predisposizione e gestione canoni per lotti 
boschivi e pascolivi, nonchè gestione di detto patrimonio. Relazioni con ufficio pesca in 
collaborazione con la provincia  di Como e la locale fipsas, con adempimenti relativi e 
consequenziali. 

Area amministrativa. Gestione protocollo, archivio, centralino, attività di supporto agli 
amministratori, gestione agenda del Sindaco, segreteria, applicazione delle norme in materia di 
anticorruzione, controlli interni e trasparenza, servizi di comunicazione istituzionale e di 
partecipazione, gestione del sito istituzionale, servizi demografici, sostegno alla cultura,  gestione 
servizio di mensa scolastica e trasporto scolastico, relazioni con l’istituzione scolastica, gestione 
attività delegate da altre istituzioni, gestione rapporti con altri enti territoriali (istituzioni scolastiche, 
prefettura, mandamentale, agenzia entrate), collaborazione con le diverse associazioni del territorio, 
pubblicazioni su albo pretorio on line, relazioni con il servizio socio-assistenziale di diretta gestione 
dell’Azienda Sociale Centro lago e valli, erogazione contributi ad associazioni del territorio, 
iniziative per la casa (FSA), attività delegate da altri enti in ambito sociale (bonus energia, bonus 
gas, bonus acqua SGate), aggiornamento sito istituzionale in collaborazione con il Responsabile 
della Corruzione per la predisposizione del Piano anticorruzione e trasparenza, avvio procedure di 
gare per acquisto beni e servizi della propria are, gestione del personale. 

Area vigilanza. Attività volta a perseguire obiettivi di tutela della sicurezza, intesa nel senso più 
ampio del termine, attraverso una molteplicità di azioni mirate al contrasto dei fenomeni di 
maggiore allarme sociale. Attività di prevenzione e controllo del territorio, quindi, intesa come 
sicurezza urbana (vigilanza in materia di decoro, sui beni pubblici, sui lavori pubblici), stradale 
(disciplina della circolazione, norme di comportamento previste dal CdS, rilevazione incidenti), ed 
amministrativa (verifica rispetto regolamenti comunali),  gestione dei ruoli di competenza. 

 

 

Rischio sismico di Valsolda 
Le zone sismiche assegnate al territorio comunale di Valsolda per le normative edilizie. Zone 
sismiche. Fenomeni riscontrati. Accelerazione al suolo (ag max). 
Classificazione sismica 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per 
le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio 
sismico. 
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Valsolda, indicata nell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta 
Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016. 
 

Zona sismica 

4 

Zona con pericolosità sismica molto bassa. 

E' la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse. 

AgMax 

0,039127 
Accelerazione massima presente all'interno del territorio comunale. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 
del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla 
base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha 
una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 



Zona 

sismica 
Descrizione 

accelerazione 

con probabilità 

di superamento 

del 10% in 50 

anni 

[ag] 

accelerazione 

orizzontale 

massima 

convenzionale 

(Norme 

Tecniche) 

[ag] 

numero 

comuni 

con 

territori 

ricadenti 

nella 

zona (*) 

1 
Indica la zona più pericolosa, dove possono 

verificarsi fortissimi terremoti. 
ag > 0,25 g 0,35 g 703 

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 
0,15 < ag ≤ 0,25 

g 
0,25 g 2.226 

3 
Zona che può essere soggetta a forti terremoti 

ma rari. 

0,05 < ag ≤ 0,15 

g 
0,15 g 2.812 

4 

E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti 

sono rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere 

l’obbligo della progettazione antisismica. 

ag ≤ 0,05 g 0,05 g 2.187 

(*): 

I territori di alcuni comuni ricadono in zone sismiche diverse (ad es. il comune di Pescorocchiano). 
Puoi anche confrontare fra loro il rischio sismico dei comuni della Provincia di Como in un'unica 
tabella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO 

DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE (FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL 

PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO) 

 

Anno 2018 Attori Gen Feb Mar Apr 
Ma

g 
Giu Lug Ago Set Ott 

 

Nov 

Definizione 
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performance 

Giunta e 

Struttura 

tecnica  

          

 

Programmazione 

operativa 

Giunta 

Comunale 
          

 

Mappatura dei 

servizi e 

definizione 

indicatori di 

qualità 

Struttura 

tecnica e 

Giunta 

Comunale 

          

 

Approvazione 

Piano della 

performance 

Giunta 

Comunale 
          

 

 

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

I controlli interni del Comune di Valsolda sono ordinati secondo il principio della distinzione tra 
funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L’attività di controllo e di valutazione della gestione 
operativa dell’Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della 
realizzazione degli obiettivi e della corretta, tempestiva, efficace, economica ed efficiente gestione 
delle risorse, nonché, in generale, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, 
con particolare riferimento all’attività assolta dagli organi tecnici, da attuarsi mediante 
apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti. Rientrano nell’oggetto del controllo 
valutativo anche le disposizioni assunte dalla funzione dirigenziale in merito alla gestione ed 
all’organizzazione delle risorse umane, anche con riguardo all’impiego delle risorse finanziare 
destinate all’incentivazione del personale ed alla remunerazione accessoria delle relative 
responsabilità, della qualità delle prestazioni e della produttività, collettiva ed individuale. 

Il sistema di controllo interno è strutturato in modo integrato e deve: 

• garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Segretario, dei 
Responsabili con funzione dirigenziale e del responsabile di procedimento e del Responsabile 



del servizio finanziario ciascuno per il proprio ambito, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;  

• verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 
dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati;  

• valutare, attraverso il controllo della Giunta, del Segretario e dei Responsabili con funzione 
dirigenziale e il Nucleo di Valutazione ciascuno per il proprio ambito, l’adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione 
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

• garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento 
e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e comunque il contributo da parte 
di tutti i responsabili dei servizi; 

• valutare le prestazioni dei Responsabili con funzione dirigenziale e del Segretario. 

E con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio… 

Il Comune di Vaslolda ha articolato la programmazione finanziaria secondo quanto previsto dalla 
norme sulla programmazione economico-finanziaria agganciando gli obiettivi operativi alle linee 
strategiche e alle azioni strategiche. 

Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance 

a) Definizione sempre più puntuale del ciclo di gestione e di programmazione del bilancio 
integrato al ciclo di governo; 

b) Definizione degli indicatori di outcome per la verifica degli impatti prodotti dalle politiche 
amministrativo-gestionali; 

c) Attuazione di azioni finalizzate alla rilevazione della soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività;  

d) Diffusione delle cultura della qualità e della trasparenza dei servizi; 

e) Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati,  gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di  partecipazione e 
collaborazione; 

f) Avvio di un controllo di gestione quale servizio preordinato a verificare lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività 
di realizzazione dei predetti obiettivi. 


