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“...l’Amministrazione deve promuovere l’immagine del Borgo e creare 
sinergie e opportunità per l’iniziativa dei privati senza la quale non si 
realizza lo sviluppo economico...” 
Da “le linee programmatiche di Mandato per il quinquennio 2004-2009” 
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Obiettivi perseguiti 

Le linee programmatiche di mandato partivano dalla necessità di dotarsi di strumenti di pianificazione tali da:  
· permettere uno sviluppo razionale degli insediamenti commerciali in una logica di corretta localizza-

zione sul territorio dei servizi all’utenza;  
· valorizzare e promuovere le attività commerciali presenti sul territorio comunale (in particolare gli 

esercizi di vicinato) quale patrimonio del Borgo ed importante servizio alla cittadinanza; 
. difendere la tipicità della qualità del territorio e della produzione locale. 
 

Azioni svolte 

· Approvazione della variante al vigente PRG nella quale sono stati inseriti gli adeguamenti ai “Criteri 
urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli Enti Locali in materia commerciale” ai sensi 
della DGR 18/12/2003 n. VII/15716  (anno 2004)  

· Approvazione dei “Criteri comunali per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni di somministra-

zione di alimenti e bevande” (anno 2006)   
· Approvazione del “Piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste” (anno 2006)  
· Adeguamento alla normativa vigente dei Regolamenti  Comunali per l’esercizio dell’attività di barbie-

re e parrucchiere uomo/donna ed estetista (anno 2008)  
· Pianificazione commerciale per l’aggiornamento dei “Criteri comunali per il rilascio delle nuove auto-

rizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” non-
ché per la “Predisposizione della componente di analisi commerciale a supporto del Piano di Gover-
no del Territorio – Programmazione Urbanistica del settore commerciale” (Anno 2008)  

 
Promozione e turismo 

Durante l’intero mandato è stato perseguito l’obiettivo della promozione di manifestazioni ed eventi volti 
alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle attività presenti sul territorio del comune di San Colombano al 
Lambro nonché del sostegno alla Pro Loco ed alle Associazioni attive in campo turistico. 
 
Nell’ambito turistico costante è stata la ricerca di un dialogo con le associazioni che operano in ambito comu-
nale, con l’obiettivo di essere partner organizzativo e di coordinamento delle iniziative proposte. Il Comune 
ha rafforzato il ruolo di tutte le associazioni del territorio attraverso la Consulta di settore, regolarmente  
convocata durante l’intero mandato. 
 
Nel corso dell’anno 2008 l’Amministrazione 
Comunale ha aderito al sistema turistico isti-
tuito dalla Provincia di Milano allo scopo di 
partecipare attivamente alle opportunità of-
ferte dagli enti superiori in questo settore. È 
stata promossa una massiccia politica di infor-
mazione e di sensibilizzazione presso gli ope-
ratori al fine di raccoglierne l’adesione e di 
promuoverne la partecipazione, con progetti 
di sviluppo e di potenziamento infrastruttura-
le, alle opportunità concesse dalla Regione 
Lombardia per la ricettività turistica. In occa-
sione delle giornate di primavera promosse 

La Sala Blu del Castello 



dal FAI nel 2008, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni , sono state riaperte le sale nobili del 
Castello chiuse al pubblico da oltre vent’anni, mediante un’opera di pulizia e conservazione delle stesse al fine 
di consentirne l’utilizzo e la visita.  
 
Avendo maturato la consapevolezza che l’offerta turistica nel comune di San Colombano al Lambro ha assun-
to nel corso del mandato una consistenza crescente, nel 2008 è stata attuata una politica di informazione e di 
marketing territoriale attraverso l’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico. Particolare atten-
zione è stata dedicata alla promozione delle iniziative turistiche all’esterno del territorio comunale mediante la 
realizzazione di opuscoli e apposite conferenze stampa. Significative sono state quelle svolte in occasione del 
cinquantesimo anniversario della sagra provinciale dell’uva, tenutasi nel settembre 2007 presso lo spazio IAT 
Cobianchi della Provincia di Milano e in occasione delle giornate di primavera promosse dal Fai nell’anno 2008 
 

Duplice è stata la linea di indirizzo che ha guidato l’Amministrazione nel corso del mandato: da un lato poten-
ziamento e miglioramento delle manifestazioni tradizionali (festa delle ciliegie e delle erbe, artigiani in piazza e 
vetrine aperte, guiderdone banino, sagra dell’uva, fattoria nel Castello) dall’altro individuazione e realizzazio-
ne di iniziative nuove (Giornata di Primavera, Choconight una notte al cioccolato) con l’intento di caratterizza-
re il più possibile il più possibile l’offerta turistica di San Colombano. Numerosi sono stati gli eventi realizzati e 
le iniziative promosse, finalizzate ad attivare ed animare il contesto cittadino, coinvolgendo la cittadinanza a 
tutti i livelli, alle quali l’Amministrazione Comunale ha, di volta in volta,  garantito il Patrocinio, il sostegno eco-
nomico, la messa a disposizione di spazi per la migliore riuscita delle manifestazioni programmate. 
 
Le più significative sono state: 
2004: Fiera dei Gonfiabili, Follie d’operetta, Ferra-

gosto in Piazza, La Danza veste la moda “ sfilata 

di moda nel borgo insigne,  Guiderdone Banino,  

Spettacolo coreografico musicale Karpazy Arabe-

sco.  
2005: Carnevale dei bambini , Ferragosto in Piaz-

za, Spettacolo musicale “Pinocchio” , Concerto di 

Natale, Concerto del coro Barbarossa  

2006: La Fiera dei gonfiabili, Festa dell’Avis, festa 

della Maddalena, ferragosto in piazza. 
2007: Festa della Maddalena, Ferragosto in piaz-

za 

2008: Giornata FAI di Primavera, Choconight Una 

notte al cioccolato, Concerto della Fondazione 

UECO, Concerto di chitarra classica, Villadangos & 

Mirto, festa della Maddalena, Concerto per la 

celebrazione del Santo Patrono. 

 
Pur nel panorama e nel momento economico 
attuale, è stata avviata una campagna di sen-
sibilizzazione presso gli operatori commercia-
li al fine di favorire la collaborazione e reperi-
re le risorse necessarie alle singole manifesta-
zioni.  
 
Le risorse impiegate dall’Amministrazione nel 
corso del mandato hanno visto un 
incremento significativo in occasione del 50 
della sagra provinciale dell’uva nell’anno 
2007 quando, allo scopo di celebrare degnamente la ricorrenza , sono stati aumentati gli stanziamenti in 
Bilancio. Anche per gli anni successivi, avendo la consapevolezza dell’importanza strategica dello sviluppo 
turistico per san Colombano al Lambro, l’Amministrazione ha mantenuto  il medesimo impegno finanziario.  
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Il Guiderdone Banino 



Costante è stato il sostegno alle iniziative legate al processo di Beatificazione di Don Carlo Gnocchi e a quelle 
legate al movimento colombaniano, mediante l’erogazione di contributi e attraverso una presenza continua 
nelle diverse occasioni. 
 

Il supporto all’agricoltura di collina 

Per difendere la tipicità della qualità del territorio collinare di San Colombano e della produzione locale, l’am-
ministrazione ha realizzato nel quinquennio molteplici attività di supporto agli agricoltori nell’ambito vitivini-
colo e frutticolo. 
 
Con la collaborazione della Provincia di Milano e del Consorzio Volontario Vino Doc sono state svolte le se-
guenti azioni: 
1. predisposizione piano di difesa fungicida/insetticida su vite e colture arboree specializzate; 
2. consulenze tecniche di carattere agronomico; 
3. redazione del bollettino Agrometeorologico mediante  l’acquisizione telematica dei dati meteorologici 

dalla capannina dell’ERSAF, sita nel Vigneto Sperimentale Moretto; 
4. divulgazione di informazioni tecniche di carattere agronomico, tramite stampa di manifesti e pagine 

specializzate sul giornale locale; 
5. organizzazione di riunioni tecnico-divulgative sui più importanti ed attuali temi del settore agricolo 

(miglioramento impatto ambientale, miglioramento della qualità attraverso la modernizzazione delle 
tecniche d'impianto e di potatura); 

6. organizzazione di corsi di potatura presso il vigneto sperimentale Moretto; 
7. monitoraggio della Flavescenza dorata e del Legno Nero della vite fornendo ai coltivatori dettagliate 

informazioni per il riconoscimento della malattia e i trattamenti necessari a fronteggiarne la diffusione; 
8. pubblicizzazione e valorizzazione del marchio "S.Colombano D.o.c." mediante iniziative promozionali. 
 
Presso la sala Consiliare sono stati organizzati nel 
quinquennio  n. 25 corsi di aggiornamento in viticol-
tura sui più importanti ed attuali temi del settore, 
quali il miglioramento dell’impatto ecologico sull’am-
biente tramite razionalizzazione dei trattamenti anti-
parassitari e delle concimazioni, il miglioramento del-
la qualità attraverso la modernizzazione delle tecni-
che d’impianto e di potatura. L’Amministrazione co-
munale, nel 2008, in collaborazione con la Provincia 
di Milano, presso la sede comunale, ha organizzato 
un corso per il rilascio dei patentini per l’acquisto e 
l’utilizzo dei prodotti fito-sanitari in agricoltura. Al 
corso, tenuto da esperti della Provincia di Milano e 
dell’ASL di Lodi, ha visto la partecipazione di 14 per-
sone, che hanno superato brillantemente l’esame, 
ottenendo il rilascio del relativo patentino. 
 
Al fine di tutelare e salvaguardare la viticoltura, è stato eseguito un costante monitoraggio dei terreni abban-
donati e dei vigneti incolti. 
 
Gli accertamenti compiuti nel quinquennio si sono concretizzati con l’accertamento e l’avvio delle procedure 
di rito relativamente a 100 terreni incolti ed a 46 vigneti abbandonati. 
 
In collaborazione con il Consorzio Volontario di Tutela Vini Doc, l’Amministrazione ha pubblicizzato e valoriz-
zato i prodotti del territorio attraverso varie manifestazioni a livello regionale e nazionale, quali 
“Vinitaly” (Verona), “Caccia in cucina”(Milano), “Milano Moda”(Milano), “Autunno pavese” (Pavia), “Vino e 

dintorni” (Segrate), “Conferenza Deca” (c/o C.C.I.A.A.) e molte altre. 
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Nell’ambito della collaborazione con la C.C.I.A.A. di Milano, l’Istituto di Coltivazioni Arboree dell’Università di 
Milano ed Consorzio Volontario Vini Doc è proseguita inoltre l’attuazione dei progetti di sperimentazione e di 
ricerca nel vigneto Moretto ed è attualmente in esecuzione la seconda fase relativa alla sperimentazione del-
l’innerbimento. È stata recentemente acquistato un mezzo per i trattamenti fito-sanitari. 
 

Si è inoltre provveduto alla realizzazione della pubblicazione “Il Vigneto Moretto—Attività sperimentale dal 

1992 al 2002”, nella quale sono descritte le sperimentazioni prodotte nel precedente vigneto sperimentale. Il 
volume è stato presentato nella sede della Camera di Commercio di Milano nel febbraio 2006. 

 

Per promuovere lo sviluppo agroalimentare e turistico del territorio l’Amministrazione ha conservato la pro-
pria associazione alla Strada del Vino di San Colombano e dei Sapori Lodigiani ed inoltre, per promuovere le 
attività economiche legate alla produzione del vino e per diffondere le peculiarità nella massima dimensione 
possibile sui mercati sia nazionali che internazionali, ha mantenuto la partecipazione all’Associazione Città del 

Vino sottoscrivendo n. 1.500 azioni. 

 

In collaborazione con la Provincia di Milano, Assessorato all’Agricoltura, si sono regolarmente tenuti, in tutto 
il quinquennio, corsi di educazione alimentare, volti a trasmettere, oltre ai principi di sana e corretta alimen-
tazione, importanti per il benessere fisico e psicologico di un individuo, anche tutta una serie di informazioni 
relative alle filiere produttive dei diversi alimenti. 

 

Nel corso del 2008, l’Associazione SKAL International Lombardia ha riconosciuto al nostro Comune il Premio 
SKAL, per aver “...meglio saputo creare un vino DOC preferibilmente autoctono, nella tutela ambientale e nella 

tradizione più autentica”. Nel corso del 2009, la stessa Associazione ha riconosciuto al nostro Ente un ulterio-
re premio “...per l’impegno nella tutela dell’ambiente e della propria eredità storica e culturale”. 

 

Le aziende vitivinicole di San Colombano che nel quinquennio hanno partecipato alla “Selezione del Sindaco”, 
concorso enologico itinerante promosso dall’Associazione Città del Vino, hanno ricevuto importanti ricono-
scimenti e precisamente: 

1. 3 medaglie d’Argento (anni 2004-2005-2006: Azienda Agricola Panigada Antonio; Azienda Agricola Po-
deri San Pietro; Azienda Agricola Nettare dei Santi) 

2. 1 medaglia d’oro (anno 2006: Azienda Agricola Panigada Antonio). 

 

Nel quinquennio sono inoltre proseguite, come negli anni precedenti, le azioni volte a promuovere e soste-
nere i Consorzi della Strade Vicinali, che attualmente sono sei, partecipando alle spese di manutenzione delle 
strade (sono stati erogati contributi per oltre 16.000 euro) e fornendo tutto il necessario supporto tecnico. 
 
L’amministrazione comunale ha concesso con continuità contributi agli allestitori dei carri allegorici, tradi-
zione collegata alla valorizzazione della viticoltura, in occasione della Sagra dell’Uva. Nel 2008 è stato con-
cesso un contributo all’Associazione Pro-Loco e all’oratorio San Giovanni Bosco per l’istituzione di una scuo-
la per l’allestimento dei carri allegorici. 
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