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Economia

Le aziende comasche
e la sostenibilità
Oggi alle 17 in Camera di commercio a Como,
convegno sulla sostenibilità organizzato dallo stesso ente camerale con Unindustria Como, in collaborazione con la Liuc.

Le richieste dei piccoli imprenditori
%

N°

35,64%

36

Riduzione degli oneri e delle imposte nella bolletta energetica

27,72%
23,76%

28
24

Deducibilità totale dell'IMU dal reddito di impresa

22,77%

23

Riduzione dei contributi per i giovani neo-assunti a tempo indeterminato
Sgravio contributivo totale per l'apprendistato professionalizzante

12,87%
12,87%

13
13

Definizione delle caratteristiche delle imprese esenti dal pagamento dell'IRAP
per l'assenza di autonoma organizzazione

11,88%

12

9,90%
7,92%
5,94%
2,97%
0,99%
0,99%

10
8
6
3
1
1

Quali sono le misure che si aspetta di trovare nella prossima Legge di Bilancio? (Max 3 risposte)
Conferma detrazioni per la ristrutturazione delle abitazioni al 50%,
per riqualificazione energetica al 65% e antisismica al 75% - 85%.
Proroga del super-ammortamento del 140% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi

Aumento della franchigia IRAP
Altro (specificare)
Esclusione dalla TARI delle superfici sulle quali si producono rifiuti speciali
Proroga degli incentivi per l'acquisto di macchinari previsti dalla Legge Sabatini
Proroga dell'iper-ammortamento del 250% per i beni in chiave 4.0
Riconferma dei voucher per l'internazionalizzazione (TEM - Temporary Export Manager)

101

TOTALE

Dall’artigianato la richiesta di interventi su tasse e incentivi

Le imprese di Como
«Bonus sulla casa
e azzerare l’Imu»
Legge di bilancio. Sondaggio Cna tra 101 piccole aziende
Al top le detrazioni sulle ristrutturazioni, poi le tasse
«Il Governo sostenga la ripresa con azioni concrete»
COMO

Prima di tutto la conferma delle detrazioni per la ristrutturazione delle abitazioni,
poi la proroga del superammortamento per i beni strumentali,
gli sconti fiscali sulla bolletta
energetica e la deducibilità totale dell’Imu.
È questo il pacchetto delle
quattro priorità indicato dalle
piccole imprese comasche alla
vigilia del confronto sulla Legge
di bilancio.
Il dato emerge dal sondaggio
effettuato da Cna del Lario e del-

la Brianza su un bacino di 101
imprese, tre quarti delle quali
con un numero di addetti non
superiore alle nove unità, per un
terzo operanti nel settore delle
costruzioni.
I risultati mettono sullo sfondo altri interventi, tra questi la
riduzione dei contributi per i
giovani neoassunti a tempo indeterminato e lo sgravio contributivo totale per l’apprendistato. Un dato sostanzialmente
analogo a quello emerso a livello
nazionale. «L’indicazione delle
imprese è molto chiara ed è tri-

plice - dice Claudio Carpentieri,
responsabile nazionale politiche fiscali Cna - meno tasse, più
semplificazione e misure per sostenere la ripresa».
Il pacchetto di interventi

Al primo posto, nelle priorità indicate dalle imprese, c’è la stabilizzazione dei bonus previsti per
la ristrutturazione delle abitazioni, per la riqualificazione
energetica e per rendere antisismici gli edifici. Queste detrazioni, chiede inoltre Cna, vanno
trasformate in credito d’impo-

Mercato immobiliare a Como
«Primi segnali di ripresa»
Convegno Fiaip
Venerdì il dibattito
e la presentazione
dell’Osservatorio
con i prezzi in provincia
«Arriviamo da anni
durissimi, ora c’è qualche raggio di luce che fa sperare, il
quadro resta però di grande
complessità». Parole di Eugenio Bianchi, presidente di
Fiaip (Federazione italiana
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agenti immobiliari professionali), alla vigilia del convegno
in programma venerdì - dalle
15.30 nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como - dedicato all’analisi «del mercato immobiliare nell’attuale contesto socio economico».
Prezzi e tassi bassi, un mix
che sulla carta dovrebbe assicurare una ripresa delle compravendite. È così ma la ripresa è lenta: «Ci vorrà del tempo
- continua Bianchi - il merca-

to sta dando indicazioni positive nell’ambito degli immobili residenziali, per quanto
riguarda uffici, negozi e immobili industriali la situazione resta invece molto problematica specie al di fuori dei
principali centri della provincia». Del resto nonostante la
crescita del numero di transazioni, è confermata la prevalenza delle negoziazioni con
prezzi al ribasso e tempistiche notevolmente più lunghe

sta cedibile dalle famiglie e dalle
imprese alle banche. Così come
è stato concesso per l’efficientamento energetico nel caso dei
condomini. «Stiamo cercando
di far comprendere al governo
che si tratta di una misura strategica che va estesa per consentire a una platea più ampia di
avere la liquidità utile a investire
sugli immobili» continua Carpentieri.
Altro tema caro ai piccoli è un
intervento sull’Imu per la totale
deducibilità di quest’ultima (attualmente limitata al 20 per
cento, si conta di salire almeno al
40).
Nove miliardi e 700 milioni.
Tanto è costata nel 2016 alle imprese e ai lavoratori autonomi
l’Imu sugli immobili strumentali, circa la metà del gettito
complessivo di questa imposta.
«Una somma che conferma l’insostenibilità di questa imposta
iniqua – dichiara Cna in una nota – Non si può trattare strumenti di lavoro, che creano occupazione e ricchezza diffusa,
come capannoni, laboratori e
negozi, alla stregua delle seconde case. Questa imposta è una
misura controproducente che,
in ultima analisi, costa più di
quanto rende perché rappresenta un ostacolo agli investimenti e alla creazione di occu-

rispetto al passato.
A margine del convegno
Fiaip presenterà inoltre il
consueto “borsino” con i
prezzi di riferimento in città
(suddivisa in 27 zone) e in tutti i Comuni della provincia.
Uno strumento utile ai professionisti ma anche un punto
di riferimento per i cittadini
comuni che intendono vendere o comperare un immobile.
La forbice, giusto per restare a Como, è ampia. Per un immobile nuovo (Classe A) si
può passare dai 4.250 euro al
metro della città murata, ai
2.200 di Civiglio.
Ancora più accentuata la
distanza nel caso dei negozi (il
mercato tiene solo in limitati

L’analisi

«Lombardia
È la regione
più vessata»
«La Lombardia è la regione
italiana più vessata dal fisco».
L’analisi è stata pubblicata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha messo a confronto il
gettito di imposte (tasse e tributi) versate allo Stato, alle Regioni
e agli Enti locali dai lavoratori
dipendenti, dagli autonomi, dai
pensionati e dalle imprese residenti nel nostro Paese.
È stato calcolato che, nel 2015,
ogni residente in Lombardia,
compresi neonati e ultracentenari, ha mediamente corrisposto
al fisco 11.898 euro.
Subito dopo si collocano gli
abitanti del Trentino Alto Adige,
con un gettito medio di 11.029
euro e gli emiliano-romagnoli,
con 10.810 euro. Subito dopo si
posizionano invece i laziali
(10.452 euro) e i liguri (10.121
euro). Se nel Nord Italia in media
vengono versati 10.656 euro pro
capite, la somma è dimezzata
nelle regioni del Sud e Isole
(5.838 euro pro capite).

ambiti del centro) il cui valore, in città murata, si può collocare tra i 4 e gli 8mila euro
quando nelle zone periferiche
oscilla tra i 1.200 e i 2.200 euro al metro.
L’incontro di venerdì - moderato da Giulia Giacomini
Casartelli, già presidente del
Collegio di Como della Fiaip prevede interventi di Daniela
Tatafiore (Camera di commercio), Isabella Tafuro (vice
presidente nazionale Fiaip),
Alessandro Casartelli (legale
del Collegio di Como della
Fiaip), Samuele Lupidii (ceo
di Auxilia Fiance), Lorenzo
Bellicini (amministratore delegato di Cresme ricerche) ed
Enrico Marletta (giornalista
de La Provincia).

pazione». Secondo il Centro studi Cna la deducibilità totale dell’Imu dal reddito d’impresa per
gli immobili di proprietà utilizzati direttamente dalle aziende
costerebbe non più di 500 milioni l’anno. «Risorse oggi sottratte
allo sviluppo. L’Imu sugli immobili strumentali tratta alla stregua delle seconde case i capannoni, i laboratori, i negozi. Strumenti di lavoro che creano occupazione e ricchezza diffusa». In
materia fiscale Cna punta inoltre a portare a casa risultati concreti in materia di Irap. L’obiettivo è quello di aumentare la franchigia, per liberare i piccoli da
quella che è considerata un’imposta non dovuta.
Il caso Irap

Il Centro studi ha quantificato
in mezzo miliardo il costo dell’Irap per 700mila imprese. «La
Corte costituzionale e la Cassazione - dice Cna - hanno stabilito
che le piccole imprese sono
esenti dall’Irap per l’assenza
dell’autonoma organizzazione.
Ma il legislatore si ostina a non
definire i requisiti necessari all’esclusione dal tributo. Con la
conseguenza che le imprese pagano l’Irap per evitare di affrontare gli enormi costi di un contenzioso con l’amministrazione
fiscale». E. Mar.

Eugenio Bianchi
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Focus Casa

Le nuove garanzie per chi investe

Sarà più tutelato
acquistare casa
anche “sulla carta”
La nuova riforma . Approvato nella nuova legge
fallimentare un articolo interamente per garantire chi
decide di comprare abitazioni non ancora costruite

ma di questa disciplina successivo al 2004 e in vigore appunto dal 2005, chi acquistava un
immobile in costruzione era
costretto dal mercato a pagarlo
ben prima di diventarne proprietario. I soldi versati, non
avevano alcuna garanzia e protezione in caso di fallimento
del costruttore. Per cui l’acquirente si ritrovava nella situazione di aver perso contemporaneamente soldi e casa. A questo si aggiungeva il rischio di
revocatoria fallimentare, vera
spada di Damocle per i successivi due anni dal rogito. Nessuna garanzia inoltre sulla qualità dell’immobile per la scomparsa dalla scena del costruttore, sia per fallimento o per cessazione della propria attività.

Vincoli & tutele

La novità della legge
La tutela per atto pubblico
La prima novità prevista dalla riforma della legge fallimentare
prevede che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo
da garantire controlli maggiori
sugli adempimenti di competenza
del costruttore.

Un fondo di solidarietà
COMO

SIMONE CASIRAGHI

Comprare casa sulla
carta. O, per essere più espliciti, acquistare immobili non ancora realizzati, tutti da costruire. Se finora questo passaggio
per certi aspetti era scelto per
via delle opportunità che lasciava all’acquirente (fra queste la definizione e personalizzazione del progetto), per altri
versi lasciava pur sempre l’acquirente sempre in balìa di
diversi aspetti di questo percorso, dall’andamento sempre
incerto del mercato, alla tenuta
economica dell’impresa – non
pochi i fallimenti a metà percorso – fino alle tutele spesso
non così rigorose per il recupero dei propri soldi.
Ora le cose potrebbero effettivamente cambiare ulteriormente, e ad oltre dieci anni dal
primo vero provvedimento, chi
decide di acquistare, appunto,
“sulla carta” si ritrova più tutelato da eventuali sorprese di
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percorso.
Le novità – in termini di
maggiori garanzie - sono contenute nella legge delega per la
modifica della legge fallimentare, approvata definitivamente dal Senato e a cui ora dovranno seguire i decreti legislativi di attuazione.
Ma veniamo al capitolo abitazioni: nel testo per la “riforma
delle discipline della crisi di
impresa e dell’insolvenza” un
articolo è interamente dedicato alle “garanzie in favore degli

acquirenti degli immobili da
costruire”. La novità principale è l’inserimento del principio
secondo cui, d’ora in poi, il
contratto di compravendita –
seppur sulla carta - deve essere
stipulato per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore, e si avranno maggiori garanzie in caso di fallimento dell’impresa.
Finora, in estrema sintesi e
fino al 2005, senza quindi il
primo vero intervento di rifor-

2005

19%

LA PRIMA RIFORMA

L’AUMENTO DELLE CRISI

Dopo 17 anni
viene modificata
la prima norma
di tutela della casa

Alla Lombardia
il primato
di crescita delle
aste immobiliari

La novità della legge

Con la legge delega e il decreto
legislativo il 2005 alza un primo vero spartiacque su questa
materia e lo scenario effettivamente è radicalmente cambiato: i soldi investiti dai cittadini
per l’acquisto della casa saranno garantiti da fideiussione
obbligatoria a carico delle imprese e le tantissime famiglie
rimaste coinvolte in percorsi
di fallimento possono almeno
parzialmente essere risarcite
dell’investimento andato male.
Successivamente, inoltre, dal
2006, viene istituito un Fondo
di solidarietà per chi decide di
acquistare beni immobili “sulla carta”, cioè ancora da costruire. Il provvedimento detta
le modalità di accesso ai risarcimenti; le vittime dei fallimenti immobiliari hanno sei
mesi di tempo per presentare
le domande di accesso al Fondo
Con la fideiussione, inoltre,
l’acquirente può ottenere la
restituzione delle somme versate nel caso in cui l’impresa

costruttrice si trovi in una situazione di crisi. Non solo: il
costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa decennale a copertura di eventuali danni materiali.
Ora con la nuova riforma un
ulteriore passaggio: la nuova
legge cerca di prevenire eventuali comportamenti scorretti
o dimenticanze che, in caso di
fallimento, possono danneggiare chi ha acquistato la casa.
Fra le novità e per facilitare i
controlli dei notai sull’obbligo
di stipula della fideiussione e
della polizza assicurativa, la
riforma prevede che l’atto o il
contratto di compravendita
debba essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata
autenticata. La norma prevede
poi la nullità del contratto nel
caso in cui il costruttore non
abbia ottemperato all’obbligo
assicurativo.

La fideiussione
La garanzia per la proprietà
Al momento della stipula del contratto per il trasferimento non immediato della proprietà dell’immobile da costruire, il costruttore
deve procurare all’acquirente una
fideiussione pari alle somme riscosse e a quelle da riscuotere prima di trasferire la proprietà.

La definizione
Ecco quando c’è crisi d’impresa
Viene definita crisi d’impresa se
l’immobile oggetto del contratto
viene pignorato, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ammissione alla
procedura di concordato preventivo o stato di insolvenza.

La crescita delle aste

Intanto, continuano a crescere
le aste giudiziarie su immobili
a garanzia di crediti andati in
default: a livello nazionale a
fine 2016 sono state 267.323
quasi il 19% in più rispetto alle
225.891 di fine 2015. Al primo
posto della classifica c’è la
Lombardia che, con 54.449
esecuzioni pubblicate, concentra oltre il 20% del totale delle
aste. Seguono la Sicilia (9,4%)
e il Piemonte (7,9%), che con
il Lazio (7,5%) e Veneto
(6,25%) arrivano a concentrare
quasi il 52% di tutte le aste sul
territorio italiano.
Sul fronte delle province, in
10 da sole su un totale di 110
controllano quasi il 30% del
totale delle aste su base nazionale, con in testa Milano
(4,47%), Roma (4,29%) e Bergamo (4,08%).
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Recupero dei seminterrati
Il consiglio dà il via libera
Urbanistica
Lunedì sera l’aula consiliare
ha approvato la delibera
On line l’elenco dei tombini
che devono essere puliti
Via libera del consiglio comunale al recupero dei
seminterrati. Lunedì sera con i
voti favorevoli della maggioranza a cui se ne sono aggiunti
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3 di minoranza (Vittorio Nessi e Barbara Minghetti di
Scelta Civica e Bruno Magatti
di Civitas) è stata approvata la
delibera presentata dall’assessore all’Urbanistica Marco
Butti già discussa nella commissione presieduta da Patrizia Maesani. Spaccata, come
detto, la minoranza. Contrari i
tre consiglieri Pd (Stefano Fanetti, Patrizia Lissi e Ga-

briele Guarisco) e Fabio Aleotti del Movimento 5 Stelle. Il
gruppo di Alessandro Rapinese che conta 4 consiglieri
(oltre al capogruppo Ada
Mantovani, Fulvio Anzaldo
e Paolo Martinelli) ha invece
optato per l’astensione.
I privati possono quindi riqualificare i seminterrati destinandoli sia ad uso abitativo
che commerciale, ma devono

Marco Butti

ovviamente rispettare una serie di requisiti che variano anche in base alle zone dove si
trovano gli immobili. Si va dall’altezza minima di 2,40 metri
alla necessità di una perizia
che attesti l’assenza di rischi
idrogeologici, ma nei casi ad
esempio dove sono presenti
fiumi coperti, come via Partigiani, non è consentito alcun
genere di recupero.
La legge approvata in consiglio comunale va a recepire
quella regionale del marzo
scorso, presentata al Pirellone
dai consiglieri comaschi Alessandro Fermi, Francesco
Dotti e Daniela Maroni. L’aula di Palazzo Cernezzi ha ap-

provato per prima cosa un
emendamento presentato dall’intera commissione urbanistica che impegna il Comune
adeguarsi con lo studio idraulico su tutto il territorio comunale. Via libera anche a un
emendamento presentato da
Guarisco del Pd che, in sintesi,
prevede che la riconversione
delle autorimesse implichi un
indennizzo per la perdita di
posti auto sottratti mediante la
trasformazione dei garage.
Infine approvato un ordine
del giorno di Rapinese che impegna il sindaco alla pubblicazione, sul sito del Comune, dell’elenco dei tombini da pulire.
G. Ron.
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Cantù 41

Asnago, due milioni per il ponte
C’è il via libera in giunta regionale
L’annuncio. Il nuovo cavalcavia è l’intervento più importante di messa in sicurezza nel Comasco
Il Patto per la Lombardia prevede uno stanziamento complessivo di 47 milioni, di cui 3 sul Lario
CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

re e mobilità Alessandro Sorte, ha approvato l’elenco degli
interventi di messa in sicurezza
sulle strade. Una cifra da 47 milioni e 600 mila euro del Patto
per la Lombardia, siglato in
questi anni dal Governatore
Roberto Maroni, Lega Nord,
e dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, Pd.

E così i soldi per il ponte nuovo, a Cantù Asnago, son
saltati fuori davvero: 2 milioni
di euro.
Ora è ufficiale: Regione Lombardia ha messo sul piatto i fondi dell’accordo firmato in sinergia con lo Stato. Era stata la Provincia di Como a mettere in cima alle priorità, e per questo a Apertura a fine 2019
batter cassa al Pirellone, il pro- «Il Patto - ha ricordato in termigetto di un nuovo ponte sopra ni più generali l’assessore Sorte
la ferrovia Milano-Como- - vale quasi 11 miliardi di euro,
Chiasso, al confine tra Cantù e di cui 8 destinati alle infrastrutCermenate. In sostituzione di ture. Le risorse consentiranno
di chiudere interquello ammalorato
venti in tutte le proe centenario, province su autostrade
gettato nel lontano
e ferrovie e per la
1912, che tante polemessa in sicurezza
miche aveva suscidelle grandi opere
tato nei mesi scorsi.
viarie». La ProvinUn ponte, peraltro,
cia di Como porta a
non ancora ristrutcasa 3 milioni e
turato: l’intervento,
170mila euro. E
verosimilmente
Cantù Asnago, con 2
nottetempo, dovrà
milioni di euro, fa
svolgersi in queste Alessandro Sorte
quindi la parte del
settimane d’autun- ASSESSORE REGIONALE
leone.
no. Il cantiere resta
Nelle scorse settimane, in
una necessità: per vedere la prima auto passare sul nuovo pon- Provincia, era in corso l’approte, dovranno passare infatti due vazione del progetto preliminare per il ponte nuovo. E, in conanni.
temporanea, la stessa presidente della Provincia, Maria Rita
La conferma dell’assessore
Anche se, in Provincia, c’era già Livio, Pd, ha voluto accertarsi
negli scorsi mesi un certo otti- che il ponte continuasse a essemismo su una risposta positiva re una prorità per tutti. Regione
da parte della Regione, la sicu- inclusa. Si passerà all’avvio dei
rezza non è mai troppa. Così, lavori, con l’apertura del cantieieri mattina, è stato possibile re, il prossimo anno. Come aveva già spiegato il dirigente degli
disincrociare le dita.
Con un comunicato, infatti, uffici provinciali, Bruno Taranla Regione - a pochi giorni dal tola. Già il prossimo mese di
referendum per l’autonomia di gennaio potrebbe esservi quindomenica - ha comunicato che di il progetto esecutivo. Il crola Giunta lombarda, su proposta noprogramma prevede l’aggiudell’assessore alle infrastruttu- dicazione dell’appalto per giu-

I primi lavori al ponte di Cantù Asnago dello scorso mese di aprile

Gli altri interventi

Sparirà anche il semaforo a Vertemate
Così nel Canturino

Così in provincia

Nella cifra di 3 milioni 170mila e
148 euro, stanziati grazie all’accordo tra Regione Lombardia e lo
Stato per gli interventi in provincia
di Como, non c’è soltanto il cavalcaferrovia - questo il nome esatto sulla linea internazionale MilanoComo-Chiasso, a Cantù Asnago: 2
milioni di euro, il progetto più
costoso. Non di poco conto anche
l’eliminazione del semaforo di
Vertemate sulla Statale dei Giovi:
650mila euro, nell’idea di snellire il
traffico in un punto, oggi, soprattutto nell’ora di punta, davvero da
incubo per gli automobilisti.

Rientrano sotto la voce di lavori di
messa in sicurezza delle strade
provinciali, nel territorio comasco,
altri due progetti su cui è stato
possibile ottenere il via libera della
Regione Lombardia. Anche in
questo caso, sono opere su cui
l’ente Provincia ha chiesto l’intervento sovralocale. Via libera
quindi al viadotto di Merone, sulla
strada provinciale Valassina, per
320mila e 148 euro. E la costruzione di una nuova rotatoria tra la
strada provinciale Novedratese e
via delle Alpi a Lomazzo, per
200mila euro. C. GAL.

gno 2018. E l’inizio dei lavori a
settembre. La conclusione, un
anno e un mese dopo, a ottobre
2019. Il collaudo a dicembre
2019: fra due anni.
Il ponte nuovo sarà realizzato a fianco del vecchio. Su cui,
nel frattempo, si dovrà lavorare.
Se ne occuperà la ditta Locatelli
di Introbio. Non ci sarà, fortunatamente, il temuto caos nella
viabilità, bus scolastici compresi. La Provincia, infatti, è orientata su un intervento - in totale,
185mila euro - da svolgersi nottetempo, in due o tre notti. I
lavori di rinforzo serviranno
per salire a 40 tonnellate di portata, dalle 19 fissate alla fine di
marzo a seguito di alcuni carotaggi. Arrivati dopo le polemiche.
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48 Cantù

Si corre ai ripari

Un intervento
per rinforzare
il vecchio
cavalcavia

Le precarie condizioni del ponte di Cantù Asnago

In rosso il tracciato del nuovo ponte, in grigio la situazione attuale

Ponte di Asnago, c’è il progetto
Ecco come diventerà la frazione
Il futuro cantiere. La nuova struttura sarà realizzata all’esterno dell’attuale doppia curva
Livio (Provincia): «Soddisfatti, quest’opera è una priorità da realizzare rapidamente»
CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

l nuovo ponte - rispetto alla stazione di Cantù-Cermenate - passerà all’esterno
dell’attuale, vecchio di un secolo.
Con una curva più ampia, i
veicoli si sposteranno al confine tra Cantù Asnago e Cermenate con maggiore comodità.
Sarà infatti un ponte, come si
intuisce dal progetto preliminare, più largo. Con uno svincolo migliore per le ditte che
hanno sede negli immobili al
di sotto della struttura, nell’area artigianale a ridosso della ferrovia.
È questo quel che si vede dal
progetto già messo su carta
dagli uffici della Provincia di
Como. E’ di mercoledì la notizia dei 2 milioni di euro per il
ponte di Cantù Asnago, in arrivo grazie al Patto per la Lombardia, firmato di comune ac-
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cordo dal Governatore della
Lombardia Roberto Maroni,
Lega Nord, e dall’allora presidente del Consiglio Matteo
Renzi, Pd. Oggi, a chiedere in
Villa Gallia, si può vedere il
progetto già approvato, redatto
negli uffici di competenza del
dirigente Bruno Tarantola.
Anche sulla carta è il nuovo che
sovrasta il vecchio. Per la struttura che fra poco più di due
anni, a dicembre 2019, è destinata a essere collaudata, i progettisti hanno usato pennarelli
rossi e verdi, che contrastano
con il grigio color cemento armato ammalorato del vecchio,
progettato nel 1912.
Addio tangenzialina?

A margine, gli uffici spiegano
che il tracciato è leggermente
diverso da quello pensato, negli scorsi anni, per la tangenzialina di Cantù Asnago. Per
chi se ne fosse dimenticato: è

il progetto per cui la Regione
aveva messo a disposizione 3
milioni e 450mila euro. Vale a
dire il 50% del totale. Poi non
se ne fece più nulla. Secondo
la Giunta comunale precedente, guidata dalla civica di Lavori in Corso, il Comune fu costretto a rinunciare alla tangenzialina a causa del forte
indebitamento, così era stato
detto, scoperto al cambio di
amministrazione.
Il tracciato precedente comprendeva anche il ponte. Quindi, dato che il ponte ora si trova
in un punto leggermente diver-

n Si prevede

che i lavori
potranno finire
nel dicembre
del 2019

so, è anche l’addio definitivo al
progetto su carta dell’attraversamento mai realizzato. Altro
particolare. Per realizzare il
ponte, a bordo strada, saranno
necessari alcuni espropri. Comunque, limitati, dicono in
Provincia.
Soldi regionali

Ad ogni modo, la possibilità di
realizzare il ponte di Cantù
Asnago, dopo mesi di dibattito
passato anche dalle pagine de
La Provincia, è senz’altro una
vittoria per il territorio. La prima a essere contenta, all’indomani dell’annuncio dato dalla
Giunta lombarda - in testa, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Sorte,
Forza Italia - è Maria Rita
Livio, Pd, presidente dell’ente
Provincia. «Siamo soddisfatti
di aver portato a casa un risultato per il quale abbiamo lavorato - ricorda la Livio: è stata

la Provincia a dare priorità all’intervento e a chiedere i fondi
- l’arrivo di queste somme è un
toccasana. Ci consente di mandare avanti in modo deciso
opere che sono importanti per
il nostro territorio».
Tra questi, appunto, il ponte
di Cantù Asnago. «Portiamo a
risoluzione una problematica
che aveva bisogno di un restyling - non nasconde la presidente - Abbiamo in Provincia
uno staff tecnico che è perfettamente in grado di operare
secondo i tempi che sono stati
ipotizzati».
Per realizzare il ponte di una
strada provinciale, ci vuole del
tempo. «I tempi del pubblico
- spiega la Livio - Perché sempre tempi che richiedono l’esame delle offerte e una serie di
controlli. Dove ci sono opere
importanti è così. Quantomeno, c’è la copertura. E si va».
Già: se non altro, ci sono i soldi.

Non c’è soltanto il ponte nuovo
da sistemare. Nei prossimi giorni, come conferma la Provincia
di Como, partiranno i lavori di
ristrutturazione del ponte vecchio. Che comunque dovrà continuare ad essere percorso dai
veicoli per altri due anni. L’ultimo aggiornamento riferisce che
si è in fase di firma con l’azienda
che si occuperà dei lavori: la
ditta Locatelli di Introbio. Si
dovrebbe partire tra la fine di
ottobre e l’inizio di novembre. Il
cantiere potrebbe essere avviato fra un paio di settimane,
quindi. Ma forse anche prima.
Scongiurate, se non altro, le
ripercussioni sulla viabilità
durante il giorno. Perché la
Provincia prevede, per i lavori
da 185mila euro, un cantiere da
svolgersi nottetempo, in due o
tre notti. I lavori di rinforzo
serviranno per salire a 40 tonnellate di portata, dalle 19 fissate
alla fine di marzo a seguito di
alcuni carotaggi. «Attualmente si legge nella relazione tecnica
preliminare ai lavori - il ponte
presenta evidenti segni di ammaloramento. Non hanno pregiudicato la statica della struttura, che però non è stata pensata
per i carichi odierni».
Si prevede la rimozione dell’asfalto in eccesso e il posizionamento di strisce di fibra di carbonio in corrispondenza dei pilastri.
Per quanto riguarda invece le
altre opere possibili grazie
all’accordo tra Regione Lombardia e Stato, sul territorio provinciale arriveranno, in tutto, 3
milioni 170mila e 148 euro. Oltre
ai 2 milioni di euro, per il ponte,
anche i 650mila euro per l’eliminazione del semaforo di Vertemate sulla Statale dei Giovi. Ma
anche il viadotto di Merone, sulla
strada provinciale Valassina, per
320mila e 148 euro. E la costruzione di una nuova rotatoria tra
la strada provinciale Novedratese e via delle Alpi a Lomazzo, per
200mila euro. C. GAL.
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Opere edili
Un convegno
sull’utilizzo
del listino
Como
Listino delle opere edili,
istruzioni per l’uso. Uno
strumento importante
da approndire
La Camera di Commercio di Como e la sua azienda speciale Sviluppo Impresa
d’intesa con gli Ordini professionali lancia un seminario per
fornire informazioni utili nell’analisi dei costi di costruzione
e nella preventivazione. Questo in applicazione delle disposizioni normative più recenti
che prevedono il riferimento a
prezzari e listini ufficiali e per
illustrare il nuovo sistema di
preventivazione online disponibile con il Nuovo Listino delle Opere Edili della Provincia di
Como.Si tratta di un corso che
si terrà lunedì 20 novembre,
poi il 28 e ancora lunedì 4 dicembre e l’11, sempre dalle 14
alle 18.Si comincerà con le novità e le prospettive, a cura di
Gloria Bianchi, presidente della Commissione camerale Listino. Quindi spazio al tema “ Il
costo di costruzione: ieri, oggi e
domani” con Leopoldo Sdino
del Politecnico di Milano. Alle
16 l’intervento di Digicamere
sarà dedicato alla preventivazione on line della Camera di
commercio di Como. E alle
16.30 si presenterà la preventivazione con Gianna d’Amato
del Politecnico di Milano. Il dibattito sarà un momento importante. Bisogna iscriversi e
attraverso il portale servizi on
line della Camera di Commercio di Como, al seguente link _
h tt p : //s e r v i z i o n l i ne.co.camcom.it/eventi/
Il seminario è destinato ad
un massimo di 40 persone e sarà attivato al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti pari a 20.
M. Lua.
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Erba
I “saggi” del sindaco
Consigli preziosi
per il futuro di Erba
Novità. Da Unindustria a Legambiente: tutti i nomi
indicati dalle associazioni di categoria a Veronica Airoldi
«Confronto necessario su economia e territorio»
ERBA

LUCA MENEGHEL

Architetti e costruttori, imprenditori e artigiani,
commercianti e ambientalisti.
Ecco i “saggi” che siederanno ai tavoli istituiti dal sindaco
Veronica Airoldi per discutere di economia e di governo del
territorio: all’orizzonte c’è una
squadra di consiglieri che si
riuniranno per la prima volta
giovedì 26 ottobre. I tavoli verranno convocati dal primo cittadino per raccogliere pareri in
merito a temi caldi quali la riqualificazione del centro città e
la rivitalizzazione del commercio e delle attività produttive.
A porte chiuse

«Il tavolo dell’economia - spiega il sindaco Airoldi - ha come
obiettivo quello di trattare, all’interno di un progetto più
ampio di promozione del territorio, tematiche di interesse
del mondo economico quali attività commerciali, artigianali
e industriali».
Il secondo tavolo «vuole essere invece uno strumento di
confronto relativo alle scelte
strategiche di pianificazione
urbanistica, infrastrutturale,
culturale, turistica e di servizi
che possano permettere alla
nostra città di diventare attrattiva rispetto all’esterno e di tornare a essere, concretamente e
non solo sulla carta, un punto
di riferimento per il territorio
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circostante». Entrambi i gruppi di lavoro saranno a porte
chiuse e verranno convocati direttamente dal sindaco a seconda delle esigenze.
Quanto alla composizione,
qualche settimana fa Airoldi ha
inviato una lettera alle principali associazioni di categoria e
ordini professionali chiedendo
di indicare uno o due nominativi disposti a entrare nella
squadra.
I nomi, che pubblichiamo
integralmente, sono stati scelti
direttamente dai vertici delle
associazioni e degli ordini chiamati in causa. A entrambi i tavoli sono stati invitati Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti, Ance,
Unindustria e Compagnia delle Opere (che non ha ancora riposto all’appello, ma sono possibili future integrazioni); al
solo tavolo per il governo del
territorio gli Ordini di architetti e ingegneri, i Collegi dei geometri e dei periti, i rappresentanti di Legambiente.
Esperti

Tra i “saggi” spiccano personaggi che occupano posizioni
di vertice nelle rispettive associazioni di categoria e ordini
professionali: non capita spesso che un sindaco decida di
convocare tanti esperti per
chiedere consigli e il suo invito
è stato accolto positivamente.
L’apertura alle diverse ani-

me del territorio colpisce soprattutto sul fronte politico. A
entrambi i tavoli, per conto di
Confcommercio, ci sarà Michele Riva: noto negoziante
erbese, alle scorse elezioni si è
candidato a sostegno di Claudio Ghislanzoni contro Veronica Airoldi e oggi siede fra i
banchi di minoranza con il
gruppo “Erba prima di tutto”;
Riva ha però dichiarato di voler
collaborare con tutti per il bene
della città, una desiderio che
l’ha portato fra i consiglieri del
sindaco in carica.

Seduti al tavolo
Franco Frigerio
(Legambiente)

In 35 per 5 posti
Elisabetta Cavalleri presidente
Le novità del geologo
e di un ingegnere edile
A Palazzo Majnoni è
tempo di rivoluzione anche per
la commissione paesaggio, un
organo che viene tradizionalmente designato dalla nuova
amministrazione comunale e
che resta in carica fino alla fine
del mandato amministrativo.
I nuovi componenti della

Michele Riva
(Confcommercio)
Maria Teresa
Tagliabue
(Confcommercio)

Simone Cichella
(Confesercenti)

Matteo Nava
(Ordine
degli Architetti)

Enrico
Nava
(Ordine
degli Architetti)

Anbrogio
Pontiggi
(Cna)

Eugenio
Rizzuti
(Ance)

Marzia Molina
(Ordine
Ingegneri)

Alessandro
Carugati
(Unindustria)

Orazio Spezzani
(Collegio Periti Industriali)

Virgilio Fagioli
(Confartigianato)
Roberto Galli
(Confartigianato)

Francesco Caldera
(Collegio Periti Industriali)

SINDACO
VERONICA AIROLDI

Esponenti

Candidato a sostegno di Ghislanzoni, con la lista “Noi di Erba”, era anche Ambrogio Pontiggia: sarà al tavolo del territorio per conto di Cna del Lario
e della Brianza insieme al pubblicitario Emilio Rizzi, l’uomo
che ha lanciato il progetto di riconversione a fini turistici della teleferica della Holcim.
Sul fronte imprenditoriale
spiccano i nomi di Alberto
Croci, titolare della Techne di
via Trieste, e di Roberto Galli,
volto storico di Confartigianato e vicepresidente di Lariofiere. Per conto dell’Ance al tavolo
dell’economia non mancherà
Giuseppe Rigamonti, uno dei
costruttori più noti della città
che figura anche fra i proprietari di parte delle aree dismesse di via Fiume dove sorgerà il
nuovo centro città.

commissione sono stati selezionati pochi giorni fa dalla giunta
comunale, pescando dalla rosa
dei professionisti che si sono
candidati rispondendo al bando
pubblico. A Palazzo Majnoni sono arrivate 35 richieste, principalmente da parte di architetti; i
componenti della commissione
saranno cinque.
Della squadra faranno parte
l’ingegnere edile Paola Rosa
Triaca, il geologo Walter
Trentini Trinaistich e gli architetti Francesco Marta, Maria Teresa D’Agostino ed Eli-

Emilio
Rizzi
(Cna)

IL TAVOLO
PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO

Giorgio
Tagliabue
(Collegio
Geometri)

Alberto Croci
(Unindustria)

Giuseppe Rigamonti
(Ance)
Virgilio Fagioli
(Confartigianato)

Maria Cristina
Meroni (Cna)

Roberto Galli
(Confartigianato)

Giacomo
Cerutti
(Confcommercio)

Michele
Riva
(Confcommercio)

IL TAVOLO
DELL’ECONOMIA

*Confesercenti non ha ancora segnalato il nominativo

Arriva la commissione paesaggio
Nessun componente lavora in città
Erba

Alberto Ciceri
(Legambiente)

sabetta Cavalleri nominata
presidente della commissione.
I membri della commissione
conoscono bene il territorio erbese ma esercitano la propria
professione fuori città: questo è
stato uno dei criteri che hanno
orientato le scelte dell’amministrazione di Veronica Airoldi
nella composizione del gruppo,
per evitare conflitti di interesse.
Rispetto al passato, quando la
presenza degli architetti era
preponderante, in questo caso
in commissione hanno trovato
spazio anche altre professiona-

lità legate alla gestione del territorio, in particolare un ingegnere edile e un geologo.
La commissione paesaggio è
un organo istituzionale che si
riunisce a porte chiuse per vagliare sotto il profilo tecnico i
progetti edilizi proposti all’amministrazione comunale, ha un
ruolo consultivo ed esprime pareri favorevoli o contrari; capita
anche che la commissione paesaggio consigli delle modifiche
ai progetti per renderli maggiormente compatibili con l’ambiente.
La commissione sarà coordinata dall’architetto Daniela Rigamonti, il funzionario comunale responsabile dell’ufficio urbanistica ed edilizia privata di
Palazzo Majnoni. L. Men.

Giuliana
Galbusera
(Cna)

