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Comune di Abbadia Lariana 
Provincia di Lecco 
  

Area Tecnica-Manutentiva 

 
 

RELAZIONE 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA AD USO PUBBLICO                                                     

OLTRE A PICCOLA STRUTTURA IN LOC.PRADELLO 
 

 

Informazioni generali 
 
Il comune di Abbadia Lariana si trova in Lombardia (Italia) in Provincia di Lecco (LC) ed è 
classificato come comune montano. È situato ad un’altitudine di 204 metri dal livello del 
mare. Il territorio di Abbadia Lariana si estende per una superficie di 17,09 kmq in cui vive 
una popolazione di 3.258 abitanti per una densità demografica pari a 190,6 abitanti per 
chilometro quadrato. 

Le principali frazioni del luogo sono Robianico, Linzanico, Zana, Molini, Pian dei Resinelli, 
Chiesa Rotta, Lombrino, Onedo, San Rocco, Crebbio, Castello, Novegolo, Borbino. 
I comuni limitrofi ad Abbadia Lariana sono Oliveto Lario (sull’altra sponda del lago, di 
fronte al capoluogo), Valbrona (CO), Mandello del Lario (abitanti 10.500), Lecco (capoluogo 
di Provincia abitanti 48.300), Ballabio. La principale festa patronale di Abbadia Lariana si 
celebra il 10 agosto: San Lorenzo. Gli abitanti sono conosciuti come “Abbadiesi”. 

Il comune di Abbadia Lariana è catalogato con codice Istat 97001, ed è localizzato alle 
coordinate di latitudine e longitudine 45°54’00″N-9°19’00″E. 

Il territorio comunale, risulta delimitato dal ramo lecchese del Lago di Como a Ovest e dalla 
catena della Grignetta (m 2100) ad Est, presenta pertanto un importante vocazione 
turistica sia balneare, per le sue spiagge, che montana nella loc.Piani Resinelli, in 
particolare nel periodo estivo. 

All’ingresso del paese inizia il rinomato e molto frequentato sentiero escursionistico 
“Sentiero del Viandante” che percorre tutta la sponda orientale del Lago, sono inoltre 
presenti diversi altri sentieri che portano alle località dei Campelli (m 600 slm) e ai Piani 
Resinelli (m 1300 slm) nonché alla nota Cascata del Cenghen. Nel capoluogo è presente il 
“Civico Museo Setificio Monti”che riproduce  nell’ambiente, negli attrezzi e nei macchinari, 
una fabbrica di filati serici della seconda metà dell’Ottocento. 

Il comune è facilmente raggiungibile sia da Lecco, dalla Brianza e da Milano, mediante la 
Superstrada Ss 36 Milano-Colico-Valtellina (svincolo di Abbadia lariana per la sponda 
orientale del Lago), è presente inoltre la Stazione Ferroviaria sulla Linea Milano-Lecco-
Tirano; Milano risulta pertanto raggiungibile in 40 minuti di treno o di autovettura; è 
inoltre presente Servizio di Navigazione del Lago di Como, con attracco di battelli a 
cadenza plurigiornaliera nel periodo estivo.  
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Affidamento  
 
L’Amministrazione Comunale di Abbadia Lariana intende procedere con l’affidamento in 
concessione della gestione dell'area ad uso pubblico oltre a piccola struttura in loc. 
Pradello), per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
(bar - tavola fredda), per il periodo dal 01.03.2023 o data successiva, al 31.12.2028, alfine 
di rilanciare la vocazione turistica del paese. 
 
La concessione consiste in: 
a) Gestione struttura ricettiva e area a verde per esercizio attività ricreative e di attività di 

pubblico esercizio, ubicata in località Abbadia Lariana Via Loc. Pradello, (Concessione 
demaniale Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori con scadenza 31.12.2033). La 
succitata struttura ricettiva è costituita da: 

- Porzione di area nuda (camminamenti e area a verde) e spiaggia lungo il lago; 

- Fabbricato in muratura costituito da chiosco-bar e servizi igienici; 

- Area a parcheggio in parte a pagamento. 
b) Gestione commerciale del pubblico esercizio di alimenti e bevande (tavola fredda). 
c) Manutenzione ordinaria delle strutture e luoghi esistenti., come indicato nel 

capitolato. 
 
Il Comune di Abbadia Lariana, affiderà in concessione la gestione dell’area come sopra 
descritta alle condizioni tutte previste nel Capitolato Speciale. 
 
Allegati: 

- La presente Relazione. 
- Localizzazione. 
- Il Capitolato Speciale d’appalto 
- La planimetria dell'area interessata. 
- La pianta del chiosco. 
- Il PEF piano economico finanziario. 

           Il Responsabile     
                                                                              arch Giuseppe Monti  
                                     

 
 


