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Como
La scheda

Una storia
che si trascina
dal 1982

Bonifica quanto ci costi

Le analisi della falda iniziate nei giorni scorsi nell’area occupata dalla vecchia tintostamperia BUTTI

Ticosa, il Comune ci riprova
«Un parcheggio contro il caos»
Il caso. Avviati i test sulle condizioni della falda acquifera, preliminari all’eventuale bonifica
Sull’onda dell’emergenza traffico, intanto, si torna a parlare di una grande area per la sosta

Già spesi sei milioni
La bonifica dell’amianto e del sottosuolo finora è già costata alle
casse di Palazzo Cernezzi qualcosa come 6 milioni di euro, ma non è
escluso che servano altri fondi.
Solo per la bonifica del sottosuolo
sono già stati spesi circa 5 milioni
di euro. Ma i costi, come detto, potrebbero salire ancora visto che
per l’ultimazione della cosiddetta
“cella 3”, lo spazio vicino alla Santarella, potrebbero servire anche
due milioni di euro. Il tema della
bonifica della falda, invece, è ancora un punto interrogativo. Si potranno fare previsioni solo dopo il
completamento delle analisi appena avviate dall’amministrazione comunale. Una volta predisposto un piano di bonifica l’amministrazione provinciale potrà dare
l’ok per la certificazione dell’area ,
indispensabile per la riapertura
del parcheggio.

Dodici giunte, stessa storia
GISELLA RONCORONI

Sono stati avviati nei
giorni scorsi i primi test per il
controllo degli inquinanti nella falda acquifera, per i quali il
Comune aveva stanziato poco
meno di 50mila euro. Nel dettaglio ci vorrà più di un mese
per ottenere i risultati che dovrebbero definire, una volta
per tutte, i materiali pericolosi
(su tutti l’arsenico) eventualmente presenti e, anche in caso di rilevazione, se la provenienza sia o meno da ascrivere
alla vecchia tintostamperia.
Analisi cruciali per il via libera

La predisposizione di un piano
di bonifica della falda è condizione essenziale per ottenere
le cerificazioni dall’amministrazione provinciale che po-
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tranno consentire la riapertura provvisoria di un parcheggio nell’area affacciata su via
Grandi. Proprio in questo periodo, con la città bloccata dalle lunghe code di auto in cerca
di parcheggio, avere un numero consistente di posti a raso a
due passi dal centro diventa
più che mai importante. E, per
una volta, maggioranza e opposizione sono d’accordo. «È
necessario accelerare - commenta il capoguppo del Pd
Stefano Fanetti - per capire
cosa la maggioranza vuole fare
dell’area Ticosa, visto che in
campagna elettorale hanno
sbandierato di voler riaprire il
parcheggio il prima possibile
Speriamo che almeno questa
promessa la mantengano. È
chiaro che il destino finale del-

l’area non può essere un parcheggio, ma compatibilmente
con le procedure, auspichiamo
che si consenta provvisoriamente la sosta in tempi brevi».
L’obiettivo del parcheggio è
confermato anche dall’assessore alla Viabilità Vincenzo
Bella: «Una delle destinazioni
che avrà l’area sull’asse Roosevelt-Grandi è quella di parcheggio e la nostra volontà è
quella di riaprire provvisoriamente la sosta non appena la
ex Ticosa sarà libera da vincoli.
Il parcheggio in fase transitoria è assolutamente una nostra
priorità: con costi ragionevoli
consentirà di dare ossigeno alle richieste di sosta che arrivano da comaschi e non solo».
Per poter attrezzare l’area,
anche se provvisoriamente,

sarà innanzitutto necessario
per Palazzo Cernezzi avere il
nulla osta dell’amministrazione provinciale. Lo aveva detto
chiaramente all’inizio di settembre il dirigente di Villa Saporiti Franco Binaghi: «La
Provincia - aveva precisato - a
cui compete il rilascio della
certificazione finale di avvenuta bonifica, non l’ha rilasciata semplicemente perché
la legge dice che, per poterla

n L’assessore:

«Per noi obiettivo
prioritario»
E il Pd: «Accelerare
il più possibile»

sottoscrivere, ci debba essere
il progetto di bonifica della falda e della cella 3».
Le procedure

Vale la pena ricordare che in
quasi tutta l’area della Ticosa,
ad eccezione appunto della
cella 3, la bonifica è già stata
ultimata e il Comune aveva anche chiesto lo stralcio della
porzione dove sono ancora
presenti inquinanti.
Non vuol dire che la bonifica
debba essere ultimata, ma che
il Comune presenti «un progetto con i relativi tempi di attuazione approvato da tutti gli
enti competenti». Una volta
ottenuti i documenti, la Provincia darebbe l’ok e il parcheggio potrebbe aprire in
tempi relativamente brevi.

Dal 1982 ad oggi
Quella di Mario Landriscina è la
dodicesima giunta a trovarsi sulla
scrivania il fascicolo della Ticosa.
Prima di lui undici amministrazioni hannofallito lasciando lo spazio
nelle stesse condizioni. Andando
con ordine l’area venne acquistata nel 1982 con sindaco Antonio
Spallino.Nel 1985 toccò a Segio Simone e, dal 1988 ad Angelo Meda.
Dal 1990 al 1992 Felice Bernasconi. Due anni anche per Renzo Pigni
(fino al 1993), a cui seguì il commissario per la caduta dell’amministrazione. Stesso fascicolo anche sulla scrivania di Alberto Botta (dal 1994 al 2002) e, a seguire,
su quella di Stefano Bruni (20022012). Nessuna soluzione definitiva nemmeno con Mario Lucini
(2012-2017). Ora è il turno di Landriscina.
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Como 9

“Prima i nostri”
Gli svizzeri provano
a chiudere la porta
Confine. Dal prossimo luglio le aziende oltreconfine
dovranno comunicare il numero dei posti vacanti
Precedenza ai disoccupati iscritti al collocamento
MARCO PALUMBO

Oltreconfine, l’hanno
già ribattezzata...la “preferenza light”. Il dato oggettivo è che
3 anni abbondanti dopo il referendum federale contro l’immigrazione di massa (era il 9
febbraio 2014) - noto anche
come referendum anti-frontalieri - la Svizzera ha deciso di
fare sul serio. Già perché il
Governo di Berna - pressato
dalle Camere federali - ha annunciato che dal 1° luglio 2018
sarà operativa la cosiddetta
“Legge d’attuazione dell’articolo costituzionale sull’immigrazione”.
Tasso di disoccupazione all’8%

In buona sostanza, dal prossimo 1° luglio le aziende dovranno comunicare sistematicamente agli Uffici regionali di
collocamento i posti di lavoro
disponibili prima di procedere
in autonomia ad eventuali assunzioni.
Questo per creare, almeno
sulla carta, una corsia preferenziale ai disoccupati svizzeri. E qui si apre un doppio fronte di dibattito. Anzitutto bisogna rimarcare che agli uffici

regionali di collocamento possono iscriversi anche gli stranieri “non residenti”- dunque
anche i frontalieri - nel pieno
rispetto degli accordi sulla libera circolazione (più volte
sbandierati in questi anni a
tutela dei nostri lavoratori).
Poi il Governo - per evitare
ricorsi e nuove polemiche sull’asse Berna-Bruxelles (Roma
non viene neppure citata, in
questa fase) - ha fatto sapere
che l’obbligo di comunicare i
posti di lavoro disponibili scatterà solo per i comparti che a livello federale (e non cantonale) - registrano un tasso di
disoccupazione superiore all’8%. Tasso che scenderà al 5%
nel 2020. Percentuale quest’ultima caldeggiata dal Canton Ticino. Questo perché con
il tasso di disoccupazione fis-

n «Si tratta ancora

di un’ennesima
presa in giro
per i cittadini
del Canton Ticino»

sato all’8%, il numero dei comparti chiamati pardon obbligati a comunicare i posti di lavoro
disponibili o vacanti è di gran
lunga inferiore a quelli interessati dal medesimo obbligo con
il tasso fermo al 5%.
Da qui l’affermazione - subito circolata nei vari Cantoni che il Governo ha scelto la via
della “preferenza light”. E secondo tradizione, almeno nell’ultimo triennio, la decisione
assunta da Berna ha scatenato
vibranti polemiche in Canton
Ticino, dove ancora si aspettano risposte concrete alla consultazione del 25 settembre
2016 “Prima i nostri!”.
«Si tratta dell’ennesima presa per i fondelli per i cittadini
ticinesi - ha tuonato il consigliere nazionale della Lega dei
Ticinesi, Lorenzo Quadri -. Il
tasso di disoccupazione a livello nazionale è uno schiaffo alle
zone di confine devastate dalla
libera circolazione delle persone».
L’attacco della Lega dei ticinesi

E il perché lo spiega, senza
troppi fronzoli, lo stesso Lorenzo Quadri in un lungo post

Il referendum fu votato nel mese di febbraio del 2014 ARCHIVIO

su facebook: «La nostra disoccupazione, fatta schizzare verso l’alto dall’invasione di frontalieri e padroncini, andrà a
fare media con quella delle regioni che di frontalieri non ne
hanno mai visto uno. L’obbligo
di annuncio agli Uffici regionali di collocamento non avvantaggia gli svizzeri, dal momen-

to che si possono iscrivere anche i frontalieri». Insomma,
ancora una volta il Ticino è
sulle barricate.
Berna si difende spiegando
come con questa misura «potranno essere annunciati attraverso gli Uffici regionali di
collocamento 75 mila posti di
lavoro disponibili».
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Como 31

Paratie, ecco il nuovo progettista
Si è occupato anche del Mose
La scelta
Selezionato dalla società
Infrastrutture Lombarde
Esperto di opere idrauliche,
strade e ferrovie
La società Infrastrutture Lombarde, braccio operativo della Regione in materia di
opere pubbliche, ha scelto il
professionista che dovrà occuparsi di aggiornare il progetto

delle paratie. Nei mesi scorsi
era stato pubblicato un bando, i
candidati hanno quindi affrontato una prova scritta e un colloquio: l’ha spuntata Luca Bottigelli, 44 anni, ingegnere varesino che ha trascorso gran parte
della vita professionale alla Technital (tra i colossi italiani del
settore, realizza autostrade e
porti) occupandosi anche della
barriera di Malamocco nell’ambito del progetto per il Mose di

Luca Bottigelli, ingegnere

Venezia. Laureato nel 1999 al
Politecnico di Milano, Bottigelli
è un ingegnere strutturista con
esperienza nella progettazione
di strutture in cemento armato
e acciaio in ambito marittimo e
portuale, stradale e ferroviario.
Erano stati ammessi alla prova scritta cinque candidati, tre
avevano superato lo scoglio e
avevano affrontato l’orale. La
graduatoria conclusiva vede alle spalle di Bottigelli gli ingegneri Marco Franceschetti e
Matteo Nava.
Inizialmente la società regionale aveva ipotizzato di assoldare un consulente per rivedere il
progetto delle paratie ma il nuovo Codice degli appalti non consente di adottare una soluzione

del genere e impone al contrario che il progettista sia un dipendente della stazione appaltante (in questo caso Infrastrutture Lombarde). Di qui la decisione di pubblicare il bando finalizzato all’assunzione.
Una volta chiuso il progetto,
serviranno mesi per arrivare alla gara d’appalto visto che bisognerà attendere infatti il via libera di tutti gli enti.
Senza dimenticare la spada
di Damocle della sentenza del
Tar attesa a giorni (i giudici si
esprimeranno sulle contestazioni mosse dalla Provincia, che
ritiene siano state realizzate sul
lungolago alcune opere non autorizzate).
M. Sad.
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Como 35

Orgoglio comasco
Si svela la bellezza
della Casa del fascio
L’iniziativa. Ance Como ha voluto la terza ristampa
del numero monografico sul gioiello del Razionalismo
Giovedì la presentazione con Artioli e Carlo Terragni
CAMILLA DOTTI

«Consolidare una
tradizione e riaffermare
un’attenzione alla storia dell’architettura del Novecento a
Como». Così Francesco Molteni, presidente di Ance Como, spiega le ragioni dell’impegno a provvedere ad una
terza ristampa del numero
monografico dedicato alla Casa del Fascio, pubblicato dalla
rivista Quadrante nel 1936.
Terza perché l’associazione
costruttori edili aveva già
provveduto a ristampare il fascicolo nel 1989 e nel 2001.
Sotto l’albero di Natale i comaschi troveranno anche un’altra iniziativa. Le copie delle riviste saranno in gran parte destinate agli istituti scolastici
superiori della città, liceo
classico Alessandro Volta in
primis, con i quali Ance inten-

n Collaborazione
con licei e istituti
nell’ambito
dell’alternanza
scuola-lavoro
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de avviare una collaborazione,
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, per organizzare delle visite guidate alla Casa
del Fascio.
Coinvolti gli studenti

«Stiamo definendo gli ultimi
dettagli amministrativi con la
scuola e il primo appuntamento, con gli studenti del
Volta, potrebbe essere a gennaio, il pomeriggio di sabato
27 - spiega Molteni - In questa
prima esperienza ci accompagneranno Alberto Artioli (ex
soprintendente per i Beni Architettonici e il paesaggio della Lombardia, autore di una
guida critica sulla Casa del Fascio, nonché organizzatore del
convegno dedicato nel 1993
alla figura e all’opera di Terragni, promosso dalla Soprintendenza nella ricorrenza del
cinquantenario della morte),
Carlo Terragni (ingegnere,
figlio del fratello di Giuseppe
Terragni, Attilio), Luca Ambrosini (l’attuale “fabbriciere” della Casa del Fascio) e Paolo Donà (architetto). L’idea è
catalizzare l’attenzione dei
comaschi, ma non solo, e co-

struire percorsi formativi culturali per far conoscere gli autori moderni della nostra città. Partiamo affrontando il tema architettonico ma l’intendimento potrebbe estendersi
alle altre arti figurative». Oltre
alle scuole, «è doveroso - conclude Molteni - il ringraziamento al Comando della
Guardia di Finanza che ha acconsentito a rendere disponibile l’edificio per le visite guidate almeno due volte all’anno
e reso così possibile questa
iniziativa. Ringraziamenti
sentiti anche all’Ordine degli
Architetti per la collaborazione. Riconoscenza, infine, vogliamo esprimere ai curatori
degli archivi del Razionalismo
e Astrattismo comasco (Terragni, Cattaneo, Parisi)».
La serata

Il programma delle iniziative
è stato presentato, nel corso di
un incontro con i media che si
è svolto nella sede di Ance in
via Briantea, dall’ingegner
Molteni insieme al direttore
dell’associazione, Aster Rotondi e all’architetto Paolo
Donà. Per la presentazione

L’architetto Paolo Donà, il presidente di Ance Francesco Molteni e il direttore Aster Rotondi

della ristampa della rivista, è
stata organizzata una serata,
(ingresso solo su invito poiché
il numero delle presenze deve
essere concordato con il comando della Gdf ), che si terrà
giovedì 14 dicembre alla Casa
del Fascio. In quell’occasione
Alberto Artioli e Carlo Terragni rileggeranno la storia del
monumento attraverso i testi
di Quadrante 35/36 per tracciare un percorso di conoscenza dell’edificio attraverso
una puntuale lettura del contesto culturale e storiografico.
Nel corso della serata saranno
descritti anche i primi interventi di conservazione e manutenzione promossi. Il dibattito sarà coordinato dall’architetto Paolo Donà.

La pubblicazione

Nella rivista
tutti i dettagli
sul progetto
Quadrante è stata la rivista mensile “di arte, lettere e vita” fondata e
diretta, dal maggio 1933, da Pier
Maria Bardi, critico d’arte, e Massimo Bontempelli, scrittore e
giornalista, tra l’altro nato a Como.
Tra i fondatori figurava Giuseppe
Terragni alla cui principale opera,
la Casa del Fascio, fu dedicato
l’ultimo numero della rivista, il 35
del 1936. La pubblicazione, una
vera e propria monografia, pre-

sentava l’edificio in ogni dettaglio:
dall’elenco prezzi dei materiali
costruttivi al nome delle ditte
appaltatrici, dalle procedure di
affidamento dei lavori alla presentazione dell’opera dal progetto al cantiere. Non mancavano
fotografie, documenti originali e i
commenti degli stessi protagonisti, Terragni in primis e poi l’architetto Alberto Sartoris, il critico
d’arte Carlo Belli, il pittore Mario
Radice. Aperta a dibattiti anche in
campo letterario, musicale e
artistico, Quadrante si è configurata soprattutto come “l’organo
della cultura architettonica razionalista e degli ambienti astrattisti”. C. DOT.
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Quadrante sulla Casa del Fascio

Ristampato il numero 35 del 1936 grazie ad Ance

Il numero di “Quadrante” ristampato

L’ex Casa del Fascio vista dall’alto

(f.bar.) Il numero monografico della rivista “Quadrante” sull’ex Casa del fascio,
oggi Palazzo Terragni, è stato ristampato e verrà donato alla città da Ance Como.
Si tratta della terza esperienza dopo le precedenti ristampe del 1989 e del 2001. Il
numero 35 datato 1936 sull’edificio progettato da Giuseppe Terragni, considerato
il massimo esponente del
Razionalismo italiano, descrive il repertorio iconografico dell’epoca assieme a
un elenco dettagliato su fornitori, costi e procedure di
affidamento dei lavori fino a
descrivere l’anatomia dell’opera: dal progetto al cantiere.
Un impegno, quello della
ristampa della rivista, voluto per consolidare la tradizione, ma soprattutto per
riaffermare l’attenzione alla storia dell’architettura
del Novecento a Como. E
questa operazione verrà ac-

compagnata anche da un
progetto studiato con le
scuole superiori. Ance, infatti, insieme all’Ordine degli architetti coinvolgerà i
ragazzi dei licei di Como,
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, con una serie
di visite guidate aperte alla
cittadinanza che vedranno
gli stessi studenti protagonisti. Il primo appuntamento è fissato per sabato 27 gennaio con i ragazzi del liceo
classico Volta. «In questa
prima esperienza ci accompagneranno Alberto Artioli,
Carlo Terragni, Luca Ambrosini e l’architetto Paolo
Donà - spiega l’ingegnere
Francesco Molteni di Ance
durante la presentazione
dell’iniziativa ieri mattina L’associazione intende dare
continuità a questa iniziativa con l’intento di catalizzare l’attenzione di un pubblico vicino e per costruire percorsi formativi in ambito
culturale». La ristampa del

numero monografico verrà
presentato il 14 dicembre all’ex Casa del Fascio attraverso le testimonianze di
Alberto Artioli e Carlo Terragni che rileggeranno la
storia dell’edifico attraverso i testi del numero di Quadrante.

Un’immagine della presentazione dell’iniziativa ieri mattina (foto Antonio Nassa)

Un’immagine dell’ex Casa del Fascio, oggi Palazzo Terragni. Verranno organizzate visite guidate nell’edificio
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Economia
Imu, a Como vale 28 milioni di euro
La scadenza. Saldo entro il 18 dicembre, esente il 64% delle abitazioni. Le seconde case pagano in media 1.131 euro
Le critiche degli artigiani: «Noi colpiti ingiustamente, i nostri capannoni sono un bene strumentale, non un lusso»
COMO

ELENA RODA

Imu e Tasi, si avvicina
il pagamento della seconda rata
delle imposte (l’Imposta municipale propria e la Tassa sui servizi indivisibili) – fissato per lunedì 18 dicembre – e anche nel
nostro territorio si tirano le
somme.
In una situazione italiana
nella quale le città e le province
differiscono in maniera evidente per quanto riguarda la percentuale degli immobili esenti
dal pagamento – è recente
un’indagine del Sole 24 Ore che
delinea una situazione molto
diversa tra i territori del nostro
Paese a livello di esenzione, con
percentuali che vanno dal 76,1%
di immobili esenti della provincia di Monza-Brianza, al 36,1%
della provincia di Aosta – la provincia di Como si attesta tra
quelle, la maggioranza a livello
nazionale, dove le abitazioni
principali, cioè quelle che non
pagano l’Imu, sono comprese
tra il 60 e il 70%.

imposta Imu, cifra che supera la
media nazionale che si attesta a
1.070 euro. Discorso diverso invece per quanto riguarda le abitazioni in comodato, con la riduzione del 50% della base imponibile di Imu e Tasi per le case
concessa a uso gratuito a figli o
genitori. Lo sconto viene applicato a condizione però che il figlio (o il genitore) in comodato
risieda in quella casa, che il comodante risieda nello stesso
Comune e lì possieda un’altra
abitazione.
In totale la previsione di entrata Imu per il 2017 nel Comune di Como è pari a 28.5 milioni
di euro. Di questo totale,
14.538.072,28 euro sono già stati incassati con la prima rata
versata nel mese di giugno. Le
previsioni di entrata Imu sono
di gran lunga superiori rispetto
alle entrate previste per quanto
riguarda la Tasi, per la quale, in
riferimento all’anno in corso, la
previsione di bilancio è pari a
330mila euro. Questo perché la
Tasi, abolita, come del resto
l’Imu, per le abitazioni princi-

Le tipologie immobiliari

Nello specifico, nella provincia
di Como le case esentate sono il
64%, su un totale di 322.613 (sono 31,9 milioni gli immobili a livello nazionale). Nel Comune di
Como, il pagamento dell’Imu
per l’anno 2016 ha coinvolto
46.740 versamenti. Tra questi,
514 riferiti alle abitazioni principali di lusso, 620 alle aree edificabili, 1.258 ai fabbricati della
categoria catastale D (posseduti
da imprese e non concessi a terzi e supermercati con superficie
di vendita superiore a 1.500 metri quadrati), e 44.348 riferiti
agli altri fabbricati soggetti all’imposta che non rientrano
nelle categorie precedenti.
Per quanto riguarda le seconde case, i comaschi verseranno mediamente 1.131 euro di
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Marco Galimberti

nn «Non abbiamo

investito
per il nostro piacere
ma per poter
lavorare meglio»

pali non di lusso (che sono circa
32mila), non viene applicata, a
differenza dell’Imposta municipale propria, agli immobili, diversi dall’abitazione principale,
come abitazioni a disposizione,
sfitte, locate o in uso gratuito,
negozi, uffici, magazzini, box,
capannoni, centri commerciali
e hotel.
Il pagamento della Tasi, nel
Comune di Como, riguarda le
abitazioni di lusso, ville e castelli (circa 350 immobili, per
un’entrata di circa 230mila euro) e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita che non siano locati (con un’entrata di circa
100mila euro).
Confartigianato

Il pagamento dell’Imu previsto
per i capannoni industriali continua a sollevare critiche da parte degli esponenti delle categorie produttive che denunciano
una pressione fiscale elevata su
un bene considerato imprescindibile: «I nostri capannoni
sono un bene strumentale, non
di lusso – spiega Marco Galimberti, presidente di Confartigianato Como – riteniamo che
questa tassa sia penalizzante
per le nostre imprese che, anziché venire aiutate, vengono penalizzate».
La battaglia dura da tempo e
raccoglie tutte le imprese artigiane e i piccoli imprenditori: «I
nostri capannoni sono pagati e
strapagati – prosegue Galimberti – abbiamo fatto un investimento acquistandoli e ora, con
il pagamento dell’Imu, è come
se pagassimo un affitto. Non abbiamo fatto questo tipo di investimento per piacere, ma per lavorare». Confartigianato Como
continua nell’attività di sensibilizzazione su questo tema a livello territoriale perché qualcosa, a livello governativo, cambi.

Le aliquote Imu
0,00 per mille

3,50 per mille

abitazioni principali non
di lusso, (diverse da quelle
classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9,
e relative pertinenze) –
SONO ESCLUSE PER LEGGE
DALL’IMU

abitazioni principali di lusso,
classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9,
e relative pertinenze
(cod. tributo 3912)

4,00 per mille

TERMINI
DI PAGAMENTO
ACCONTO

16 giugno
2017
SALDO

18 dicembre
2017
(in quanto
il 16 dicembre
è sabato - art. 18
del D.Lgs. 422/98)

unità abitative e relative
pertinenze concesse, con
contratto di comodato a titolo
gratuito, al Comune di Como
per scopi di contrasto
al disagio abitativo dei nuclei
familiari in difficoltà
(cod. tributo 3918)

10,60 per mille
immobili della categoria
catastale D5 (istituti di credito,
banche, assicurazioni)
e immobili adibiti
a supermercato con superficie
di vendita non inferiore
a 1.500 mq. Codice tributo
3925 (quota Stato aliq. 7,6)
3930 (quota Comune aliq. 3,0)

7,60 per mille
Fabbricati (compresi i fabbricati
di categoria catastale “D”), posseduti
dalle imprese a titolo di proprietà
o di locazione finanziaria,
a condizione che tali immobili
non siano concessi in uso a terzi
a qualsiasi titolo, anche temporaneo,
esclusi i fabbricati posseduti dagli
istituti di credito, dalle compagnie
di assicurazione e dai supermercati
ed ipermercati con superficie
di vendita superiore a mq. 1500
Codice tributo 3925 (quota Stato)

9,60 per mille
tutti gli altri immobili diversi
dai precedenti (cod. tributo 3918
per fabbricati diversi da quelli
di cat. D e cod. tributo 3916 per
le aree edificabili)

DETRAZIONE IMU
TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

In dettaglio

In vigore
dal 2012
Il “conto”
in due rate
L’Imu è entrata in vigore il primo
gennaio 2012, in sostituzione
dell’Ici. Il pagamento dell’imposta è
richiesto ai proprietari di immobili,

abitazioni, box, negozi, capannoni
industriali, magazzini, aree edificabili e da chi esercita il diritto di
usufrutto e uso su un immobile.
L’imposta non viene invece applicata sulle prime case e non deve
essere pagata da chi risiede in
un’abitazione con contratto di
affitto. L’Imu viene pagata in due
rate, la prima con scadenza il 16
giugno (il 50% dell’imposta totale),
la seconda entro il 18 dicembre. Le
aliquote Imu variano a seconda del

tipo di immobile. Per quanto
riguarda quelli presenti sul territorio del Comune di Como, si va dal
3,50 per mille delle abitazioni
principali di lusso (alle quali è
richiesto, a differenza delle abitazioni principali non di lusso, il
pagamento dell’imposta), al 10,60
per mille degli immobili destinati a
istituti di credito, banche, assicurazioni, oltre ai supermercati con
superficie di vendita non inferiore
a 1500 metri quadrati.

LA PROVINCIA
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Como 19

Museo alla Casa del fascio
«Ormai è troppo tardi»
Il dibattito. L’ex soprintendente Artioli: «Si poteva realizzare negli anni ’80
Oggi siamo fuori tempo, meglio mantenere il presidio delle Fiamme gialle»
CAMILLA DOTTI

Ruth Ben-Ghiat, storica della New York University, un
master dedicato a Giuseppe Terragni, alcune settimane fa in
un’intervista sottolineava come
sia «sbagliato decontestualizzare
gli edifici e guardarli solo come
oggetti non legati alla violenza
fascista». Anche la Casa del Fascio, quindi, può non essere considerata un edificio “neutro”?
«Tutti gli edifici di epoca fascista - spiega Alberto Artioli, ex
soprintendente per i Beni Architettonici e il paesaggio della Lombardia, autore di una guida critica
sulla Casa del Fascio, nonché organizzatore del convegno dedicato nel 1993 alla figura e all’opera
di Terragni, promosso dalla Soprintendenza nella ricorrenza del
cinquantenario della morte hanno subito una “damnatio memoriae”. E molte, se pur realizzate in epoca fascista, non possono
essere considerate opere fasciste
nel senso stretto. Terragni, tra
l’altro, polemizzò molto con gli
architetti tradizionalisti del regime, legati alla retorica romana, in
particolare con Marcello Piacentini, e fu una polemica aspra».
«La polemica, del resto, era un
tratto saliente del suo carattere.
Il primo a rompere questa emarginazione, questo silenzio e ad
analizzare le opere dal punto di
vista critico fu Bruno Zevi. Nel
1968 venne organizzato un convegno dedicato proprio a questo
tema e da quel momento si ricominciò a parlare dello stesso Terragni, che, non dimentichiamolo,
è stato il più grande architetto
italiano del Novecento».
Il cambio di denominazione

Fu la Soprintendenza, tra l’altro,
a chiedere che la Casa del Fascio
tornasse ad essere indicata con
questo nome.
«Mi occupai di questa vicenda
negli anni Ottanta sottolineando
la necessità che l’edificio fosse
chiamato con il suo vero nome prosegue l’architetto Artioli -. I
libri di storia lo citavano come
Casa del Fascio mentre di fronte
all’edificio campeggiava una targa
con la dicitura Palazzo Terragni.
L’amministrazione comunale fu

La ristampa

Quadrante 35
Presentazione
domani sera

Il celebre numero 35 della rivista

Le scale della Casa del fascio in una foto di Carlo Pozzoni

n «Non si può

pensare a quel
palazzo come
a un’opera fascista
in senso stretto»

n «Fu Bruno Zevi

il primo a rompere
l’emarginazione
di queste opere
architettoniche»

d’accordo e la targa venne modificata».
Quando fu messo in vendita

Puntualmente la città dibatte sul
futuro di questo monumento.
«Nel 1956 - ricorda ancora Artioli
- l’edificio, che come tutti i beni
fascisti era diventato di proprietà
dello Stato, fu messo in vendita.
Ci fu una levata di scudi, capeggiata sempre da Zevi e fortunatamente lo Stato fece retromarcia.
Ci immaginiamo cosa sarebbe
successo se quell’edificio fosse
diventato proprietà privata? Credo che nella migliore delle ipotesi
lo avrebbero sopraelevato e nella
peggiore lo avrebbero abbattuto
per costruirci un condominio.

Alberto Artioli e Carlo Terragni
saranno protagonisti della serata
di domani organizzata da Ance
(ingresso a inviti) per la presentazione della ristampa del numero
monografico della rivista Quadrante, dedicata alla Casa del
Fascio. Con quel numero, il 35 del
1936, la rivista cessò poi la propria
attività. L’associazione dei costruttori edili aveva già provveduto nel
1989 e nel 2001 a ristampare il
volume.

L’odierna funzione lo ha salvato.
Insieme Guardia di finanza e Soprintendenza se ne occupano con
grande cura e amore».
Dobbiamo abbandonare il sogno di un museo? «Se vogliamo
essere realistici oggi è una strada
non praticabile. Servirebbero ingenti spese, servirebbe un’adeguata sistemazione per la Guardia di finanza. Oggi la vedo una
strada un po’ difficile da praticare.
Negli anni Ottanta forse ce
l’avremmo fatta, oggi, sono altri
tempi. Ci sono urgenze che fanno
passare questo tema in seconda
linea ma mi auguro di sbagliarmi.
In attesa di scelte future è bene
che venga mantenuto il presidio
della Guardia di finanza»..
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Economia

Nuove regole Iva in Svizzera
Seminario a Lariofiere
Le nuove regole relative all’Iva in Svizzera saranno al centro del seminario della Camera di
commercio, in programma oggi alle 14.15 a
Lariofiere.

Camere commercio
La Consulta blocca
l’unione con Lecco
Stop alla riforma. Accolto il ricorso presentato dalle Regioni
Aggregazione degli enti sospesa, si rischia un lungo rinvio
Ostacoli anche se i due enti volessero comunque proseguire
COMO

MARILENA LUALDI

La riforma della Camera di commercio rischia di
slittare, se non di fermarsi. Uno
choc per realtà come Como e
Lecco che erano molto avanti
sul percorso di aggregazione.
Ieri la Corte costituzionale
ha accolto in parte il ricorso
presentato dalle Regioni Toscana, Liguria, Lombardia e
Puglia contro il decreto attuativo 219/2016. Qual è il nodo?
L’illegittimità scatta per il riordino degli enti camerali «nella
parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano”, anziché
previa intesa con detta Conferenza».
Oggi vertice Unioncamere

Sembra una formalità e potrebbe anche esserlo. Ma di fatto
mette un freno a una riforma
che stava già viaggiando, dopo il
decreto dello scorso agosto firmato dal ministro Carlo Calenda. In alcune zone in modo spedito, tra cui anche le nostre.
Il presidente della Camera
di commercio di Como Ambrogio Taborelli ieri era via per lavoro, ma ha assicurato: «Domani (oggi, ndr) vedremo subito di
capire con precisione la que-

stione e i suoi effetti. Allora
commenterò». Si studierà la vicenda in via Parini e non solo.
Nella giornata di oggi, infatti, era già prevista l’assemblea
nazionale di Unioncamere: è
chiaro che l’ordine del giorno
vede spostare le priorità dei temi e tutti si attendono un chiarimento da questo confronto.
Decisamente urgente. Como,
per esempio, ha in programma
un consiglio camerale il 20, durante il quale dovrebbe esaminare il bilancio. E fare i conti
per sé o in vista di una fusione
con un altro ente, ha un impatto differente.
Massima attenzione dal presidente della Camera di commercio lecchese, Daniele Riva:
«C’è fibrillazione – riconosce –
e vedremo che cosa emergerà
oggi da Unioncamere».
Quali sono le possibilità?
Uno slittamento, appunto, perché dovrà essere convocata una
nuova Conferenza Stato-Regioni per raggiungere un accordo. Per sciogliere il nodo appunto indicato dalla Consulta:
non basta sentire genericamente, ci vuole l’intesa. Solo
che questi sono tempi particolari, e non soltanto per le festività che incombono e riducono
i margini a disposizione per intervenire. La politica in questo
periodo è impegnata a chiudere
la legge di bilancio in dirittura
d’arrivo, perché poi c’è la madre
di tutte le scadenze: quella del-

lo scioglimento delle Camere il
27 dicembre per andare al voto
il 4 marzo da quanto si dice.

A Lariofiere il primo storico incontro tra le due Camere di commercio

Il tempo stringe

Sembra improbabile che la
questione possa essere affrontata in queste settimane così
delicate. Sia perché il tempo
stringe, sia perché comunque
la riforma ha creato molto
scontento, dunque è un argomento scomodo.
Il rinvio potrebbe essere di
mesi. E in Italia il rischio di passare dal congelamento allo stop
definitivo non è impossibile.
Ma se le Camere di commercio
di Como e Lecco volessero procedere comunque? In fin dei
conti, la procedura stava già per
partire il 29 dicembre, con la
decisione ufficiale del commissario ad acta Rossella Pulsoni.
Ci sono due aspetti, però.
Uno tecnico: siccome questa
aggregazione sarebbe volontaria, non avverrebbe nel solco
della riforma frenata dalla
Consulta. Quindi, il percorso
dovrebbe cominciare da capo.
Poi uno politico: Como da tempo premeva – sulla spinta della
riforma stessa –per il matrimonio con i lecchesi, ma questi ultimi hanno tirato più per le lunghe. Se la fusione – pur con i
contatti frequenti di questi mesi – dovesse essere solo volontaria, si può essere sicuri che il
“sì” pronunciato a suo tempo
resista?

Rossella Pulsoni
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momento non facile con le elezioni alle porte».
«Eravamo ad un passo, al
culmine di un lungo e impegnativo processo di fusione – così
ragiona Adria Bartolich, il numero uno della Cisl dei Laghi –
eravamo già stati convocati come parti in causa dal commissario ministeriale per le ultime
procedure formali. L’accorpamento tra Como e Lecco era
praticamente cosa fatta. Non
conosco il merito della scelta
dei giudici, certo la tempistica

della sentenza è sfortunata, per
altro siamo in scadenza di
mandato camerale e i giochi
dovevano essere chiusi nel breve periodo».
I giudici della Corte Costituzionale hanno riconosciuto in
parte il ricorso presentato dalle
Regioni, la riforma camerale
sarebbe illegittima perché il
ministero dello Sviluppo
avrebbe emanato il decreto per
razionalizzare questi enti con
la sola opinione della Conferenza Stato Regioni e senza una

Daniele Riva

Gli scenari possibili

Un percorso ora in salita
Il vero nodo sono le elezioni
Tre settimane fa a Lariofiere si
svolgeva l’incontro che doveva
dare la svolta concreta: il segretario generale della Camera di
commercio lecchese Rossella
Pulsoni, commissario ad acta,
indicava le tappe che avrebbero
portato alla fusione. Accanto a
lei, c’era il collega comasco
Giuliano Caramella. Che cosa
emerse in quell’occasione? Che
dal 29 dicembre le associazioni
imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e dei consumatori
avrebbero avuto quaranta
giorni di tempo per far pervenire le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà e le informazio-

Sindacati e piccole imprese sconcertati
«Assurdo fermare tutto dopo tanto lavoro»
C’è sconcerto e perplessità tra le associazioni di
categoria e i rappresentanti del
territorio per lo stop alla riforma del sistema camerale, ora è
a rischio la fusione tra la Camera di Commercio di Como e la
Camera di Commercio di Lecco.
«Sapevamo che questo ricorsi potevano rallentare tutto- dice Marco Galimberti, presidente di Confartigianato prendiamo atto della sentenza
e del fatto che si fermi l’iter in

Ambrogio Taborelli

formale intesa. Occorre quindi
tornare al tavolo con le Regioni, le fusioni potrebbero venire
bloccate per mesi.
«Sono stato informato della
sentenza poche ora fa dalla
stessa Camera di Commercio –
spiega Alberto Bergna, segretario provinciale della Confederazione dell’artigianato e della
piccola impresa di Como e Lecco – ora tutto è bloccato. A me
spiace, infinitamente, le scelte
delle politica e delle imprese
sono ancora una volta subordi-

ni sul grado di rappresentatività. Un calcio d’inizio con tutti i
crismi, e in anticipo su molti altri
enti camerali.
Adesso tutto sembra congelato,
salvo colpi di scena di oggi,
magari all’assemblea di Unioncamere. In questi mesi ci si è
incontrati, ci si scambiati informazioni, si è lavorato intensamente. Sforzi e risorse di Como e
Lecco che ora vengono riletti
con un po’ di amarezza.
Anche nelle parole del presidente della Camera di commercio
lecchese Daniele Riva: «Como e
Lecco stavano bene da soli. Ci
hanno obbligato con questa

riforma a unirci. Abbiamo condiviso il percorso. Ora mi chiedo
che senso abbia ritardare questo processo magari di sei mesi.
Ma lo vedremo nelle prossime
ore».
Sei mesi, perché appunto di
mezzo ci sono le elezioni politiche, il vero possibile ostacolo,
quello è in grado di allungare
maggiormente la soluzione del
problema.
Oggi si potrà sapere qualcosa in
più sugli effetti immediati e nel
tempo della sentenza della
Corte costituzionale. Le stesse
nomine dei commissari ad acta
potrebbero decadere se lo stop
che comporta quanto reso noto
ieri, dovesse essere confermato
nella sua misura più impattante,
dunque con congelamento su
tutti i fronti.

nate a quelle della magistratura. E’ giusto capire bene le motivazioni dei ricorsi, ma è altrettanto giusto dire che il percorso verso la fusione di Como
e Lecco era importante, condiviso e concordato. Non si può
fermare. Noi della Cna per altro abbiamo già fatto questo
grande passo. In avanti, non all’indietro».
La magistratura però è stata
incalzata da una battaglia tra
diversi enti dello stesso Stato.
«Non sono più all’interno della
Camera di Commercio e non
entro nel merito della decisione – commenta Giovanni Pontiggia, presidente della Bcc
Brianza e Laghi – prima quindi
è giusto analizzare le motivazioni che hanno portato a que-

sto stop. La mia opinione è che
remare contro alla razionalizzazione delle Camere, in tutta
Italia, per tornare al passato,
quando ogni campanile aveva
un suo ente, è illogico. È un
quadro superato dai tempi».
Quindi oltre ad un possibile
congelamento della riforma c’è
anche la possibilità che le fusioni non vadano affatto in porto.
«Di sicuro ora c’è molta incertezza – dice Giovanni Ciceri,
presidente di Confcommercio
Como – ed io non sono così sicuro che questa sentenza possa
davvero fermare un processo
quasi arrivato alla sua conclusione. Sarebbe un peccato, un
grande lavoro buttato al vento
che provoca non poco scoramento».
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Como
Arrivano tre milioni
Finalmente avremo
il palazzo dello sport
La svolta. Fondi dalla Regione per costruirlo a Muggiò
Il Comune finanzia l’opera al 50% come impone la norma
Nel progetto due palestre e più di mille posti a sedere
MICHELE SADA

Arrivano i fondi per
realizzare il tanto atteso palazzetto dello sport.
Como è sprovvista di una
struttura del genere dal 2013,
quando il Comune decise di
chiudere definitivamente i battenti quella di Muggiò, preda
del degrado. Ora arriva il soccorso della Regione, che ha approvato la richiesta di finanziamento, finalizzata proprio alla
costruzione di una nuova casa
dello sport, avanzata nel maggio scorso dalla giunta di Mario
Lucini e poi ribadita da Mario
Landriscina.
Da tempo si erano perse le
tracce del progetto, ma nelle ultime ore è arrivata la svolta: durante una riunione a Palazzo
Lombardia (per il Comune era
presente l’assessore allo sport
Marco Galli) è stato annunciato il via libera all’intervento. La
Regione si farà carico del 50%
dei costi - stanzierà quasi tre
milioni e mezzo - mentre il restante 50% sarà a carico di Palazzo Cernezzi (la legge regionale prevede il co-finanzia-

n Ad avanzare

la richiesta
era stata la giunta
guidata
da Mario Lucini
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mento nel caso di opere basate
su un “accordo di programma”).
Cosa prevede il piano

I soldi sono quelli del cosiddetto Patto per la Lombardia, sottoscritto un anno fa dal governatore Roberto Maroni e dall’allora presidente del Consiglio
Matteo Renzi. L’intesa prevedeva un maxi stanziamento sul
territorio lombardo per opere
ritenute prioritarie, con fondi
suddivisi in base alla popolazione. Alla provincia di Como sono
destinati quasi 9 milioni e mezzo: 6 milioni e 349mila euro al
Comune (oltre alla casa dello
sport verranno quindi finanziate altre opere, ancora da definire), 3 milioni e 170mila euro alla
Provincia (quota vincolata a interventi su strade e ponti, già
decisi nei mesi scorsi).
L’opera principale che verrà
realizzata nel capoluogo grazie
a queste risorse è proprio il palazzetto. Lo studio di fattibilità
curato dal settore Opere pubbliche del Comune e depositato, come detto, nel maggio scorso, “disegna” una struttura che
può presentarsi nella configurazione ordinaria (tre spazi separati) oppure in un assetto per
le manifestazioni agonistiche,
con la possibilità di unificare gli
spazi e creare una campo dotato di mille posti a sedere.
Lo studio cita anche una sistemazione dell’area verde in-

torno al palazzetto. L’impianto
sarà seminterrato, di moderata
altezza e scarso impatto visivo.
Una struttura polifunzionale
(volley, basket, tennis indoor,
pallamano, ginnastica artistica,
judo, roccia ecc.) con uffici. La
palestra più grande potrà essere utilizzata con due campi, oppure in conformazione con un
solo campo e mille posti a sedere 8tribune mobili). L’altra palestra, più piccola, sarà al piano
interrato, con 250 posti. Spogliatoi e uffici sia nel seminterrato che al primo piano. L’impianto avrà i pannelli solari e
sarà collegato al teleriscaldamento.
Uno studio presentato dal
Coni provinciale e curato dall’architetto Andrea Colombo è
stato, si legge nei documenti
consegnati alla Regione, «fonte
di ispirazione».

Il palazzetto dello sport a Muggiò cade a pezzi ed è chiuso dal 2013

In giunta entro fine anno

La struttura sarà pronta entro
tre anni: si stimano 470 giorni
per progetti, gara e firma del
contratto, 500 giorni di lavori
(compresa la demolizione della
vecchia struttura realizzata negli anni Settanta), 120 giorni
per collaudi e allestimento delle attrezzature.
L’ok ufficiale allo stanziamento, che si è fatto attendere
molto più del previsto (il verdetto era atteso a giugno), arriverà dalla giunta regionale entro la fine dell’anno.

Roberto Maroni

Mario Landriscina

Mario Lucini
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QUESTA SERA

Il ritorno di Quadrante
alla Casa del Fascio
La presentazione
Ance Como ripropone
la celebre rivista del 1936
Un incontro (a inviti)
con Terragni e Artioli
Questa sera alla Casa
del fascio, Ance Como presenta
una nuova ristampa (la terza) di
Quadrante, la rivista mensile “di
arte, lettere e vita” fondata nel
1933 dal critico d’arte Pier Maria Bardi e dallo scrittore e giornalista Massimo Bontempelli.
Il numero ristampato è il celebre 35, pubblicato nel 1936 e
interamente dedicato alla Casa
del fascio di Giuseppe Terragni.
Nel corso di una serata a inviti
(una scelta obbligata, dettata
dalla necessità di concordare
preventivamente il numero delle presenze con il comando della
Guardia di finanza), l’ex Soprin-

tendente Alberto Artioli e Carlo
Terragni (nipote del progettista
del palazzo) rileggeranno la storia del monumento attraverso
i testi di Quadrante, per tracciare un percorso di conoscenza
dell’edificio attraverso una puntuale lettura del contesto culturale e storiografico. Nel corso
della serata saranno descritti
anche i primi interventi di conservazione e manutenzione
promossi. Il dibattito sarà coordinato dall’architetto Paolo
Donà.
Le copie della ristampa saranno in gran parte destinate
agli istituti scolastici superiori
della città, a partire dal liceo
classico Volta, con il quale Ance
intende avviare una collaborazione nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, per organizzare visite guidate alla Casa del
Fascio.
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Lago e Valli

La Variante ora corre contro il tempo
Tremezzina. Entro il 31 dicembre la Provincia deve consegnare ad Anas il progetto del tracciato della nuova Regina
Poi i passaggi burocratici fino all’appalto entro fine 2018 per non perdere i 210 milioni del patto “Sblocca Italia”
TREMEZZINA

MARCO PALUMBO

È di nuovo corsa contro il tempo per il futuro della
variante della Tremezzina 9,8 chilometri tra Colonno e
Griante - per 330 milioni di
euro.
Lo staff di progettisti della
Provincia guidato dall’ingegner Bruno Tarantola sta pigiando sull’acceleratore per
arrivare a consegnare ad Anas
entro il 31 dicembre la corposa
e - si spera - definitiva documentazione relativa al tracciato, alla luce delle modifiche
richieste dalla Soprintendenza e frutto di un lavoro a due
Anas (alla luce anche dei “rilievi sul campo” anche l’ingegner Arturo Montanelli) e
Provincia.
Planimetrie ed espropri

In particolare, prenderanno la
strada di Roma tre tavole in
cui sono contenute le planimetrie di progetto con il confronto tra tracciati (quello che
ha strappato l’ok della Conferenza dei Servizi e quello approvato dalla Soprintendenza), una tavola con il profilo
longitudinale (sempre inerente i due tracciati citati poc’anzi), una tavola con il profilo geologico, sette tavole con le
planimetrie catastali oltre ad
una lunghissima e corposa serie di documenti: relazione
sugli espropri, stima dei lavori
e, non da ultimo, la relazione
comparativa dei tracciati.
Questo surplus di lavoro che sta impegnando a fondo
gli uffici di Villa Saporiti - consentirà ad Anas (e a tutti gli attori coinvolti) di andare in
conferenza di servizi con tutti
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i tasselli al loro posto. Risolti i
nodi “storici” del tracciato (da
Bonzanigo di Mezzegra a Spurano di Ossuccio, in corrispondenza della “Torre del
Barbarossa”), nel corposo incartamento destinato a Roma
è presente anche l’allungamento di 300 metri della galleria tra Colonno e Sala Comacina.
Galleria che inizialmente
doveva sbucare nella Valle dei
Ronchi. Questo per ridurre ulteriormente i tratti a cielo
aperto. Perché Villa Saporiti
sta lavorando a fondo così da
concludere il proprio lavoro
entro fine anno?
La risposta è semplice: perché entro fine 2018, per non
perdere i 210 milioni di euro
del Patto “Sblocca Italia”, va
pubblicato necessariamente il
bando di gara.
Senza dimenticare che è
previsto un altro passaggio
tecnico-burocratico prima di
procedere alla gara d’appalto:
il progetto della variante farà
tappa in ultima istanza anche
al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Lo prevede la
legge per opere di importi così
rilevanti.
Prescrizioni

Insomma, l’ultima parte della
storia è ancora da scrivere, anche se - dopo l’ok (pur con importanti prescrizioni) della
Soprintendenza - ora c’è grande fiducia per quanto concerne la gara d’appalto e l’inizio
dei lavori. Certo, la burocrazia
è sicuramente un ostacolo da
superare.
E, in fase di progettazione
esecutiva, non potrà non essere preso in considerazione

L’incrocio tra auto e un pullman sulla Regina all’altezza della strettoia di Sala Comacina ARCHIVIO SELVA

quanto scritto dal Soprintendente Luca Rinaldi, il quale
ha evidenziato come “le opere
d’arte maggiori” (imbocco delle gallerie), “le opere d’arte
minori” (muri di contenimento, reti paramassi e muri di
contenimento) e “opere civili”
(cabine elettriche) dovranno
essere valutate “sia nel corso
del progetto esecutivo” che
“durante i lavori”. Analogo discorso vale “per i viadotti”.
Insomma, va tenuta alta la
guardia, senza dimenticare
che da qui alla pubblicazione
della gara d’appalto mancano
solo 12 mesi. Un margine di sicurezza discreto, ma che non
fa dormire certo sonni (troppo) tranquilli.
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Il caso
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Stop alla fusione delle Camere di Commercio
La Consulta: «Serve l’ok delle Regioni»
L’aggregazione tra Como e Lecco si ferma a un passo dal traguardo

(da.c.) La fusione non s’ha
da fare. Almeno per il momento. La Corte Costituzionale blocca la riforma
delle Camere di Commercio. Il processo di aggregazione “forzata” tra Como e Lecco che avrebbe
dovuto portare, nel giro
di alcuni mesi, alla nascita di un unico ente camerale lariano, rischia di
arenarsi per un tempo
difficile da stabilire.
Ieri mattina la Consul-

La sentenza
Ieri mattina
è stata depositata
in cancelleria
la sentenza 261
ta ha pubblicato la sentenza 261 relativa ai giudizi di legittimità costituzionale del decreto con
cui l’anno scorso il governo aveva portato a 60 il
numero totale delle Camere di Commercio in
Italia. A ricorrere contro
il decreto legislativo 219
del 2016 erano state le Regioni Lombardia, Liguria, Puglia e Toscana che
contestavano, in sostanza, l’intero impianto del
decreto. Sotto accusa, in
particolare, le scelte assunte dal governo cen-

trale senza tenere conto
del necessario «principio
di leale collaborazione»
con le Regioni stesse.
In realtà, la Corte ha
giudicato non fondate o
inammissibili quasi tutte le questioni sollevate
dalle Regioni. Quasi.
L’unica obiezione che
ha convinto i giudici costituzionali ha riguardato un comma (il quarto)
dell’articolo 3. Ovvero,
quello in cui si stabiliva
che il ministro dello Sviluppo economico, «sentita» la conferenza StatoRegioni, avrebbe dovuto
per decreto «rideterminare le circoscrizioni territoriali e istituire le
nuove Camere di Commercio», oltre che «sopprimere le Camere interessate dal processo di
accorpamento e razionalizzazione».
Secondo la Corte Costituzionale, una simile decisione deve essere presa
di concerto con le Regioni e non dopo una semplice consultazione.
Scrivono i giudici: «Il
luogo idoneo di espressione della leale collaborazione è stato correttamente individuato dalla
norma nella Conferenza
Stato-Regioni. Il modulo
della stessa, tenuto conto delle competenze coinvolte, non può invece essere costituito dal parere, come stabilito dalla

45

Fusioni
Il decreto attuativo
del ministero dello
Sviluppo economico,
pubblicato ad agosto,
aveva stabilito
la cancellazione
di 45 Camere
di Commercio
e la nascita, per
aggregazione, di 18
nuovi enti camerali

Il ricorso
Contro il decreto
219 avevano fatto
ricorso ben
quattro Regioni

La Camera
di Commercio di
Como (foto Antonio
Nassa) si sarebbe
dovuta aggregare
a quella di Lecco
a partire dal prossimo
anno. La sentenza
di ieri dei giudici
della Corte
Costituzionale
blocca, almeno
per il momento,
il processo
di fusione

La parola

SENTENZA
La parola latina sententia deriva dal verbo
sentire il cui significato è «ritenere, giudicare».
La sentenza, quindi, almeno nella sua
etimologia originaria, è il parere, il giudizio o
l’opinione espressa in merito a qualche cosa
(una causa, un fatto) ma anche semplicemente
un motto, una formula, una “massima”.

«Ticosa, parcheggio da riaprire»

Il sindaco a Etv: Abbiamo già fatto uno studio»
L’area Ticosa da restituire
alla città come parcheggio
al più presto e il caos viabilistico causato dalla lunga chiusura della dogana
svizzera, con pesanti ripercussioni in tutta la città.
Due temi che sono stati
affrontati l’altra sera ad
Espansione Tv dal sindaco
di Como Mario Landriscina, che tutti i martedì dalle 20 alle 20.30 è ospite negli
studi dell’emittente con il
telefono aperto per il botta
e risposta con i cittadini.
Sull’area ex Ticosa il primo cittadino non ha nascosto l’intenzione di riaprirla al più presto come area
parcheggio, in attesa di un
piano più strutturale che
riguardi tutta l’area.
«La nostra ambizione è
recuperare al più presto
tutta l’area ex Ticosa - ha
detto il sindaco a Etv - C’è
già stato un contatto con
la società che in questo
momento è in una fase di
contenzioso con il Comune
e con cui speriamo di arrivare a una buona soluzione».
«A gennaio ci sarà comunque il provvedimento
del giudice che segue la vicenda - ha aggiunto Lan-

driscina - Sia nel caso bonario, quindi senza un particolare conflitto tra i soggetti, sia nel caso venga data ragione ad una o all’altra parte, confido di poter
rientrare nella disponibilità dell’area in tempi accettabili». Il che significa, al
più presto a disposizione
degli automobilisti. «È il
più grande polmone di parcheggio che abbiamo, abbiamo già fatto uno studio
per poterlo utilizzare meglio di come fu fatto in passato. Sicuramente ci sarà

Il sindaco Landriscina a Espansione Tv

norma, ma va identificato nell’intesa, contraddistinta da una procedura
che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale
coinvolgimento».
Insomma, prima di decidere come accorpare le
Camere di Commercio e,
soprattutto, quali enti
cancellare, il governo
avrebbe dovuto sedersi a
un tavolo con le Regioni.
Cosa che non è stata fatta
e che oggi rende pratica-

un problema di valutazione delle bonifiche da fare, e
su questo fronte apriremo
un tavolo con la Provincia
e la Regione. Confidiamo
che ci sia una speranza per
il futuro perché avere l’area ex Ticosa a disposizione sarebbe di grande agio
per la città intera».
Il conduttore Andrea
Bambace ha chiesto al sindaco di sbilanciarsi sulla
tempistica. «Se la partita
si chiude a gennaio si può
fare subito uno studio di
realizzazione che non sarebbe comunque definitivo, perché per me sarebbe
una bestemmia pensare di
ridurre quell’area esclusivamente a parcheggio. Sarebbe il primo passo da fare, in un numero contenuto di mesi, assieme a opere
semplici che tolgano il degrado della zona».
C’è poi la questione della
Santarella. «Abbiamo diverse opzioni; una è l’università, ma ci sono altri
soggetti interessati a utilizzare quella struttura a
servizio della città intera»,
ha detto il primo cittadino
di Como.
Parcheggi e viabilità,
due questioni concatena-

mente nullo il decreto attuativo emanato ad agosto, quello cioè che stabiliva la cancellazione di 45
Camere di Commercio e
la contemporanea nascita di 18 nuovi enti.
Il processo di aggregazione di Como e Lecco si
blocca a un passo dal traguardo. Già ieri i vertici
di via Parini hanno preso
atto della sentenza e convocato per il 20 dicembre
un consiglio camerale in
cui il problema sarà ovviamente affrontato.
A sinistra, l’aera ex Ticosa quando
era un parcheggio a costi contenuti
per gli automobilisti. Sotto, il caos
viabilistico che si è creato martedì
alle porte della città (Nassa)

te. Martedì, giorno della
trasmissione, è stata una
giornata di caos sull’A9 e nella zona di Lazzago per i Tir
che si sono riversati in autostrada dopo la riapertura della dogana commerciale. «In queste situazioni
siamo in grave difficoltà
rispetto a una decisione
che passa sopra la nostra
testa - ha ammesso Landriscina - perché quando i
vicini di casa svizzeri decidono di bloccare i transiti,
noi ne paghiamo le conseguenze».
Cercheremo di puntare
sulla comunicazione - ha
concluso il primo cittadino - collaborando con la
Società Autostrade, che,
in questi casi, potrebbe diffondere attraverso la sua
cartellonistica la notizia
dei blocchi, per far sì che i
mezzi pesanti si fermino
prima di arrivare a Como.
L’idea è di spingere affinché l’intero sistema viabilistico in direzione Como-Dogana si faccia carico
della questione. Lo ribadisco: è una situazione che ci
mette in grande difficoltà.
Abbiamo poche cartucce
ma le utilizzeremo tutte».
M.Mos.
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Indagine sui servizi on line
Questionario alle imprese
La Camera di commercio ha avviato un’indagine sulla qualità dei servizi on-line offerti all’utenza.L’obiettivo è conoscere le esigenze di
imprese e stakeholder per migliorare i servizi.

«Noi presi in giro
Sulla fusione beffa
uno spreco assurdo»
Camera commercio. Il presidente Ambrogio Taborelli
esprime rabbia per lo stop all’aggregazione con Lecco
«Buttati via tempo e soldi, adesso sono pessimista»
COMO

MARILENA LUALDI

«Mi sento preso in giro». Ambrogio Taborelli non
usa mezzi termini di fronte al
freno sulla riforma delle Camere di commercio. In questi
mesi Como e Lecco hanno lavorato per arrivare tempestivamente e nel modo migliore
alla fusione. Adesso con la sentenza della Corte costituzionale, tutto sembra destinato a un
rinvio non proprio lieve. E disturba ancora di più, perché
poteva essere previsto, sottolinea il presidente dell’ente camerale comasco.
Si poteva prevedere

Il nodo riconosciuto dalla Consulta dopo il ricorso delle Regioni Toscana, Liguria, Lombardia e Puglia contro il decreto attuativo 219/2016 riguarda
infatti la «parte in cui stabilisce
che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo
stesso previsto deve essere
adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano”, anziché previa intesa con detta Conferenza».
Già, si era solo consultata,
non c’era stato un accordo. Su
questo lo stesso Taborelli aveva manifestato un po’ di stupore ai tempi. E adesso commenta così: «Per una volta secondo
me la Consulta ha ragione. La

legge prevedeva che la decisione fosse presa previa intesa appunto. Non semplicemente
sentita. E in effetti c’erano delle voci in questo periodo, qualcosa era nell’aria».
Insomma, choc sì perché
sembra incredibile impostare
una tale trasformazione e poi
cadere così. Ma allo stesso modo il silenzio degli ultimi tempi
in attesa della sentenza non
pareva proprio in linea con il
detto “Niente nuove buone
nuove”.
Perché dunque Taborelli si
sente preso in giro? «Perché la
cosa era stata segnalata, se
n’era parlato e la si è bypassata
– osserva – io mi domando chi
abbiamo giù. Ci sono fior di
consulenti strapagati. Sono allibito che possano accadere cose del genere».
Ancora di più: «Sono amareggiato. Il tempo e il denaro
che abbiamo buttato via… per
loro non conta niente. C’è chi
dice che forse si può aggiustare. Ma ci rendiamo conto che
siamo agli ultimi giorni di questo Governo? Magari lo risolveranno ugualmente, non è il
primo caso. Il problema però è
un altro. Non doveva accadere.
Significa che qualcosa non funziona all’origine e si impostano
simili passi in modo approssimativo».
A Roma potrebbero aggiustare la questione, anche se il
presidente per ora è scettico:

«Un po’ strano che convochino
subito quattro regioni e raggiungano l’intesa». Lo sguardo
di Taborelli resta puntato sulla
chance alternativa: «Sì, potremmo fare la fusione volontaria e autonoma. Io personalmente sarei per questa ipotesi.
Ma così si riparte da capo».
L’alternativa

Non solo. Taborelli –e Como –
lo vorrebbe anche subito. Sulla
volontà unanime dei lecchesi
qualche dubbio ci potrebbe essere, visti i tempi lenti di risposta del passato. Anzi c’è un po’
di rimpianto, perché se ci si
fosse mossi prima, tutto sarebbe già risolto, come nel caso di
Milano e Monza. «Il ritardo
non è dovuto a noi – risponde
Taborelli – è un dato di fatto,
non una critica. Se ci fossimo
mossi due anni fa… Allora Lecco guardava anche a Monza,
che comunque sarebbe andata
con Milano. Tuttavia, del passato è inutile stare qui a piangere. Guardiamo avanti, è nell’interesse di tutti».
Anzi, dice Taborelli, nonostante le resistenze di alcuni in
passato, «forse così ha più valore – conclude – perché non si è
costretti». Intanto martedì 20
ci saranno consiglio e giunta a
Como. E se nulla accadrà prima, non si potrà che prendere
atto dello stop e portare avanti
il bilancio come se la riforma
non esistesse.

Ambrogio Taborelli, imprenditore tessile, presidente della Camera di commercio di Como

Ieri l’assemblea di Unioncamere

Tutto nelle mani di Calenda
Può decidere prima del voto
La palla passa ora al ministro Carlo
Calenda. Colui che ha fischiato
l’inizio di questa partita, firmando
il decreto lo scorso agosto.
Ieri Unioncamere ha esaminato lo
stop alle riforme durante un incontro a Roma. Era già convocato per
altri temi all’ordine del giorno,
chiaro che l’interesse si è spostato
però sulla sentenza della Corte
costituzionale. Era presente il
segretario generale della Camera
di commercio di Como, Giuliano
Caramella. Che conferma come ora
tutto sia nelle mani di Calenda:
dovrà valutare in termini di opportunità (sua e del governo) e se
ripartire con lo stesso testo, coin-

volgendo le Regioni. Non è una
richiesta da parte di Unioncamere,
che in questa fase non può che
esaminare e aspettare la decisione
dell’esponente dell’esecutivo
Gentiloni. Ieri si è affrontata una
prima lettura del documento che
ha cambiato così drasticamente le
sorti della riforma camerale,
bloccando di fatto le aggregazioni.
Documento che peraltro molti
avevano già studiato a menadito
mercoledì quando è uscita la
notizia.
Per fortuna, nessun procedimento
era partito: tutti si stavano organizzando per muoversi a cavallo
dell’anno. Adesso è come se il

quadro non avesse più il muro su
cui era appeso. Il decreto dell’8
agosto ha perso ogni efficacia.
La buona notizia è che lo scioglimento delle Camere (stiamo
parlando del Parlamento, naturalmente) non ha un effetto su tutto
ciò. Nel senso che appunto tutto
dipende dal ministro, che potrebbe
riscriverlo, convocare la Conferenza Stato Regioni e discutere con
loro dei contenuti: non solo “sentirle” insomma.
Avrebbe più tempo a disposizione,
lo spettro della data bloccatutto
non sarebbe insomma fine dicembre con le Camere che chiudono i
lavori, ma le settimane successive.
Prima del 4 marzo. Ma a questo
punto ci si chiede: è opportuno, a
livello politico e vista la delicatezza del tema, affrontare la questione e prendere una decisione?

Daniele Riva

mento potrebbe rischiare di
allungare comunque i tempi
ulteriormente.
Intanto ieri sera sulla Stampa si parlava di un mezzo dietrofront del Governo sugli enti
camerali. Gli accorpamenti
però non c’entrano. In base a
due emendamenti approvati
all’unanimità - si riportava - le
Camere di commercio potranno prevedere l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50%. Segno particolare,
se hanno i bilanci in dissesto.
Insomma, non se sono virtuose. Il che ha un po’ il sapore della beffa, tanto più per due enti
virtuosi come Como e Lecco
costretti da una riforma a unirsi anche per rimediare alle gestioni meno positive di altre
Camere.

Anche il presidente di Lecco è amareggiato
«Tempi lunghi se si attendono le elezioni»
«Aspettiamo cosa accadrà nelle prossime ore. Certo, sono amareggiato anch’io».
Il presidente della Camera di
commercio di Lecco non è andato all’assemblea nazionale
di Unioncamere, ma la questione è rimasta naturalmente
al centro della sua attenzione.
Anche se poco si può fare adesso. «Comunque – sostiene Riva
– il rallentamento ci sarà. Tuttavia, potrebbe essere di poco
tempo, se lo volessero. Se invece si dovranno attendere le ele-
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zioni, allora ci vorranno mesi».
Anche perché non è che una
volta votato, i Governi fioriscono per magia in Italia. In ogni
caso, con tutta l’amarezza del
caso non si può che aspettare,
sottolinea ancora il presidente
lecchese. Convinto anche però
del fatto che l’operazione alla
fine dovrà andare in porto.
Ben diversa la musica in Regione. «La Corte riconosce con
un importante pronunciamento le competenze delle Regioni in questa materia, secon-

do la previsione costituzionale
che impedisce allo Stato di legiferare sul tema se non d’intesa con esse» ha commentato
l’assessore allo Sviluppo economico Mauro Parolini. Da
parte del governo lombardo
c’era una sola opposizione agli
accorpamenti in sé, quella per
Mantova, Cremona e Pavia,
tant’è che si era chiesto di preservare l’autonomia di quest’ultima (60 mila imprese e
una collocazione geografica ed
economica definite particolari

dall’assessore). Tant’è che la
Regione ora vuole battersi per
evitare questa unificazione.
Insomma, lo stop nasce dal
punto che riguarda la mancata
intesa con la Conferenza Stato
Regioni, ma intanto potrebbe
aprire il campo ad altre azioni
di fronte ad accorpamenti mal
digeriti.
Non è il caso di Como e Lecco, perché nonostante i primi
tentennamenti della seconda
Camera poi si era arrivati a un
accordo. Ma tutto questo fer-
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Mercato
immobiliare
La crescita
è del 13%
Il report
Aumentano
le compravendite
Previsioni positive
anche per il 2018
Si muove il mercato
immobiliare lariano. Nel 2017 è
avvenuto un aumento che supera il 13% nelle compravendite e
del 10% per cento nel fatturato,
così come nell’offerta. Ciò secondo il rapporto 2017 presentato da Scenari Immobiliari in
collaborazione con Casa.it.
In questo modo l’anno si
chiuderà con 1.230 transazioni,
secondo le ultime stime. E quello che verrà? Le previsioni sono
anche più favorevoli. Nel 2018 la
prospettiva è di una crescita dei
volumi delle transazioni del
13,8%, arrivando così a 1.400
unità. Anche sul fronte dei prezzi si attende una variazione con
il più per l’anno in corso.
Estendendo lo sguardo, la
media lombarda è vivace con il
22,2% delle compravendite residenziali nazionali stimate per
il 2017. La crescita delle transazioni rispetto al 2016 è però del
12,8%, al di sopra del tasso medio italiano del 7,7%, ma leggermente inferiore alla performance comasca. In pratica, la regione è passata da 109mila compravendite del 2016 a 123mila attese per fine 2017, mentre l’Italia
da 520mila a 560mila per la fine
dell’anno. A Como, prezzi sono
in salita per il 2017 dell’1% e il
rapporto ribadisce come sia il
primo risultato positivo dopo
dieci anni di calo.
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20 Como
ARCHITETTURA

Terragni e Casa del Fascio
Omaggio alla genialità
Il talento dell’architetto comasco è stato al centro della serata
organizzata da Ance in occasione della presentazione della
ristampa del volume 35 della rivista Quadrante.
DOTTI A PAGINA 20

Cos’è Quadrante

Folla alla Casa del fascio
«Questo è un gioiello
Un simbolo della città»

Fu l’ultimo
numero
della rivista

Il convegno. I costruttori celebrano Palazzo Terragni
La Finanza: «Un amore nato nel ’57 con questo edificio»
Molteni (Ance): «Qui c’è la storia dell’architettura»
CAMILLA DOTTI

La cura dei dettagli,
l’attenzione nei lavori, la scelta
dei materiali ma innanzitutto il
pensiero. Come disse Alberto
Sartoris un architetto deve prima essere un umanista e poi un
costruttore. E Terragni, nella
Casa del Fascio, ha davvero messo prima il pensiero. La genialità
dell’architetto comasco è stata al
centro della serata organizzata
da Ance in occasione della presentazione della ristampa del
volume 35 della rivista Quadrante, un volume monografico
dedicato all’opera di Terragni.
Il convegno

A fare gli onori di casa il colonnello della Guardia di Finanza
Alberto Catalano e il presidente di Ance Francesco Molteni.
Numerose le autorità presenti,
come il prefetto Bruno Corda,
il sindaco Mario Landriscina,
il presidente del consiglio comunale Anna Veronelli, il procuratore Nicola Piacente, il
questore Giuseppe De Angelis.
«Questo luogo è un gioiello spiega Catalano - non è semplice
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da mantenere e richiede uno
sforzo anche economico non indifferente. Ma questa con la Casa del Fascio è una storia d’amore che risale al 26 febbraio 1957
ed è una storia che non vorremmo interrompere».
Molteni ha sottolineato come
la ristampa della rivista sia il segno per «consolidare una tradizione e riaffermare un’attenzione alla storia dell’architettura
del Novecento a Como» e ha rimarcato l’importanza delle imprese che hanno realizzato la
Casa del Fascio, l’importanza
della cultura del saper fare, della
cultura della terra dei Magistri
Cumacini. Al tavolo dei relatori,
Carlo Terragni, ingegnere, figlio di Attilio, fratello di Giuseppe, Alberto Artioli ex soprintendente per i Beni Architettonici, e l’architetto Paolo Donà.
Insieme hanno ripercorso la
storia del monumento, il suo
contesto culturale, la damnatio
memoriae che ha per molto
tempo condannato la Casa del
Fascio. Il contesto sono gli amici
come l’architetto Alberto Sartoris, che dalla Svizzera si tra-

sferisce a casa e nello studio di
Giuseppe, Margherita Sarfatti che ha una casa a Cavallasca, i
direttori e fondatori di Quadrante Bontempelli e Bardi, Le
Corbusier che visita Como nel
1933 e poi tornerà nel 1949 per
inaugurare la prima mostra dedicata a Terragni.
Il presidente Ance Francesco Molteni e il comandante Alberto Catalano

Il monumento

«Una città di provincia ma non
provinciale - puntualizza l’erede
Terragni - Una città che ha avuto
la sua cultura ben rappresentata
in piazza Verdi con il Duomo, il
Teatro Sociale e la Casa del Fascio», un monumento, come ribadito da Artioli, che ne ha ricordato l’oblio, poi la messa in vendita da parte dello Stato nel
1956, la levata di scudi promossa
da Bruno Zevi e dall’Ordine degli Architetti di Como, il vincolo
sul diritto d’autore posto dalla
Soprintendenza nel 1956 («fu
una cosa rivoluzionaria, l’edificio non aveva 50anni e quindi
non poteva ancora essere sancito il suo carattere monumentale»). In poche parole «Un’architettura speciale».

La conferenza dedicata alla ristampa di Quadrante

Dopo la pubblicazione del numero
35 nel 1936 - un fascicolo monografico dedicato alla Casa del Fascio Quadrante cessò la propria attività. La rivista - consultabile on-line
sul sito della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma - era stata fondata e diretta, dal maggio 1933, da
Massimo Bontempelli, scrittore e
giornalista, e Pier Maria Bardi,
critico d’arte, e lo stesso Terragni
vi figurava tra i fondatori. L’edificio realizzato dall’architetto
comasco è presentato in ogni
dettaglio: dall’elenco prezzi dei
materiali costruttivi al nome delle
ditte appaltatrici, dalle procedure
di affidamento dei lavori alla
presentazione dell’opera dal
progetto al cantiere. Non mancano
fotografie, documenti originali e i
commenti degli stessi protagonisti, Terragni in primis e poi l’architetto Alberto Sartoris, il critico
d’arte Carlo Belli, Mario Radice,
uno dei capiscuola dell’astrattismo, amico d’infanzia di Terragni e
autore degli affreschi per gli interni della Casa del Fascio.
La ristampa promossa da Ance è la
terza dopo quelle del 1989 e del
2001. Sempre Ance, in collaborazione con la Guardia di Finanza e
l’Ordine degli Architetti, sta organizzando alcune visite guidate alla
Casa del Fascio con il coinvolgimento delle scuole. Per la prima
visita guidata si dovrà aspettare il
mese di gennaio. Insieme agli
studenti, in questa prima esperienza, interverranno l’architetto
Alberto Artioli, l’ingegner Carlo
Terragni, nipote di Giuseppe, e gli
architetti Luca Ambrosini e Paolo
Donà. C. DOT.
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Edilizia, domani sciopero
Stallo sul nuovo contratto
L’agitazione
I sindacati chiedono
aumenti salariali
e una riforma delle casse
contro il lavoro nero
Sciopero nazionale
del comparto edile per la situazione di stallo nella trattativa del contratto. L’hanno
proclamato per la giornata di
domani Feneal Uil, Filca Cisl
e Fillea Cgil.
Le richieste dei sindacati
vanno dagli aumenti salariali

a difesa e riforma delle casse
edili a tutela di tutti i lavoratori contro il lavoro nero.
Questo - si specifica - per sostenere le imprese più serie
contro la concorrenza sleale e
il dumping. Poi sicurezza,
fondo sanitario integrativo
nazionale e altro ancora.
Anche sulla scia della crisi
pesante, pure a livello comasco: «Nel 2008 – precisa Renzo Andreotti, segretario provinciale Fillea Cgil - in provincia si contavano 10mila addetti collegati alla cassa edile.

A ottobre 2017 erano 4.500.
Dopo 10 anni di pena quasi assoluta, registriamo però un
segnale confortante, con l’aumenti segnati dalle imprese e
della massa salari». Sul tavolo
della discussione per il contratto integrativo provinciale
il miglioramento della parte
salariale e del pacchetto assistenze.
«Al tavolo - aggiunge Andreotti -, di fronte a Feneal
Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, siedono Ance, Confartigianato e
Cna. Con l’obiettivo di omogenizzare le casse edili a noi
vicine, si sta lavorando a un
piano industriale che comprende l’armonizzazione dei
costi con Varese, Lecco e Sondrio».
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Fino, l’ediliza cresce a piccoli passi
E il Comune incassa il 50% in più
Bilancio. Tra il 2012 e il 2014 sono sfumati molti progetti importanti, come quello dell’ex Bosetti
Rilancio con le opere minori. Il sindaco: «Con gli oneri urbanistici avremo oltre 300mila euro»
FINO MORNASCO

SERGIO BACCILIERI

Si torna a costruire in
paese, ma solo case e casette,
niente grandi opere faraoniche.
Nel pieno della crisi economica, tra il 2012 e il 2014, il Comune di Fino Mornasco non
riusciva ad incassare nuovi
oneri di urbanizzazione, soprattutto alla luce di grandi
progetti di edilizia privata e
pubblica falliti, su tutti l’ex
azienda tessile Bosetti che doveva essere trasformata in abitazioni per disabili. Nell’ultimo
triennio invece gli incassi sono
tornati ad aumentare, anche
del 50%.
La ripresa dal 2015

«Nel 2015 c’è stata una prima ripresa, 231mila euro di oneri incassati – spiega il sindaco Giuseppe Napoli – un dato che si è
abbastanza confermato l’anno
seguente, 200mila euro di oneri di urbanizzazione. Nel 2017
all’inizio di dicembre siamo già
a quota 300mila euro, un numero che potrebbe anche crescere in queste ultime settimane».
Questi introiti sono il prodotto soprattutto di piccole costruzioni, completamenti o allargamenti di capannoni, oppure di ristrutturazioni di vecchie
case per le quali i cittadini hanno potuto godere di sgravi fiscali statali. L’amministrazione comunale sottolinea comunque
la tutela dell’ambiente.
«Sì, sono esclusivamente
piccoli interventi senza un significativo impatto ambientale
– dice ancora il primo cittadino

n La minoranza

«Se il Comune
avesse meno pretese
molti privati
investirebbero»

che ha la delega all’urbanistica –
che non stravolgono, ma comunque muovono il mercato,
in un settore che speriamo sia
ancora trainante». Gli oneri di
urbanizzazione sono i soldi versati in cambio del via libera a
nuove costruzioni.
A tal proposito all’orizzonte
c’è il progetto Esselunga, che
potrebbe andare in porto nel
2018, il nuovo supermercato tra
via Guanzasca e viale Risorgimento ha un monte di oneri che
sfiora i 10 milioni di euro. Altre
cifre, imparagonabili. Come
l’ex Bosetti, chiusa nel 2009, ma
che per pendenze legali nel
2014 non è mai diventata un
grande centro residenziale, il
corpo centrale della fabbrica
oggi è ancora in vendita. Oppure come La Collinetta, 13mila
metri quadrati di abitazioni che
non sono mai sorte in una valle
verde al confine con Cadorago
per le pressioni dei residenti.

Giuseppe Napoli

La città che cambia lentamente

A Fino Mornasco negli ultimi
cinque anni sono sfumate tante
possibili costruzioni, l’insediamento industriale per lo smaltimento dei rifiuti della Enviro
Restorer in zona via Adda, fermato sul nascere, come pure un
nuovo outlet della Etro. «Insomma tutti i grandi progetti
caldeggiati dal Comune sono
naufragati – attacca dai banchi
della minoranza Luigi Pecorelli, consigliere dell’opposizione Obiettivo Comune – direi
in molti casi per fortuna visto il
grande impatto che avrebbero
avuto. Adesso gli introiti arrivano dai piccoli interventi, meglio, anzi si potrebbe pensare di
abbassare il peso degli oneri di
urbanizzazione per questo genere di costruzioni, un peso che
oggi è ancora molto consistente
a Fino Mornasco, sono convinto che molti cittadini privati coglierebbe l’occasione e sarebbero pronti ad investire sul paese».

L’ingresso dell’ex Bosetti, in centro a Fino Mornasco ARCHIVIO

Risparmi al riscaldamento
Il Comune lascia la Nelsa
FINO MORNASCO

Addio alla Nelsa, il
Comune di Fino Mornasco
per i riscaldamenti preferisce
il fai da te e risparmia 100mila
euro all’anno.
«Per riscaldare gli stabili
comunali – spiega il sindaco di
Fino Mornasco, Giuseppe
Napoli – quindi le scuole, gli
uffici comunali, le palestre,
abbiamo deciso di rinunciare
al contratto con le grandi società del settore. Compriamo

direttamente dalla piattaforma nazionale dedicata agli acquisti delle pubbliche amministrazioni il nostro gas, per la
gestione degli impianti invece
abbiamo dato l’incarico ad un
singolo manutentore caldaista, un professionista della zona».
Il risparmio? «È nell’ordine
dei 100mila euro all’anno – dice Napoli – una cifra non immensa, ma comunque significativa, che ci consente di crea-

Luigi Percorelli

re dei risparmi per fare degli
investimenti nel lungo periodo, tutti tesi a migliorare l’efficientamento energetico dei
nostri immobili».
Anche per il capitolo parcheggi l’amministrazione locale da un anno ha preferito la
gestione diretta, non affida a
società esterne parcometri e
biglietti in cambio di un aggio
del 30% dei guadagni, ma incassa direttamente grazie all’aiuto della Polizia locale. Così facendo entro la fine dell’anno il Comune si doterà di nuovi parcometri provvisti anche
di pagamento con la carta di
credito.
S. Bac.
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Cantù

Il divieto di accesso ai veicoli sul ponte di via Gandhi ARCHIVIO

I lavori alla nuova rotonda di via Vivaldi ARCHIVIO

Cantù, l’anno delle opere pubbliche
Da gennaio al via decine di cantieri
Il programma 2018. Dal ponte di via Gandhi alla conclusione del rondò di via Vivaldi e via Saffi
Ma c’è anche la ristrutturazione dei servizi sociali di via Cavour. E le nuove aree riservate ai cani
CANTÙ

SILVIA CATTANEO

Dal ponte di via Gandhi alle nuove aree cani, dalla definitiva conclusione della rotatoria di via Vivaldi alla realizzazione di quella di via Saffi.
Forse non si vedono opere faraoniche, all’orizzonte, ma il
2018 si aprirà appaltando molti
lavori pubblici. E, come ha ammesso l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Maspero presentando il triennale delle opere
pubbliche, è proprio questo lo
spirito con cui lo si è steso.
I tempi

La più recente ad essere annunciata, finora in maniera ufficiosa, i lavori di riqualificazione
della caserma dei carabinieri,
attesi da anni. Cantù siglerà un

protocollo d’intesa con Alzate
Brianza, Carimate, Cucciago,
Figino Serenza, Novedrate e
Senna Comasco, per suddividersi il mezzo milione di euro
necessari. L’obiettivo, aprire il
cantiere il prima possibile.
Sono diverse le gare d’appalto
che verranno bandite già a gennaio 2018. Uno dei progetti prioritari per quanto riguarda la viabilità è la riapertura del ponte di
via Gandhi, danneggiato durante i violenti nubifragi di maggio e
da allora la strada – strategica
anche in prospettiva della riqualificazione del Pianella – è chiusa. sul piatto 200mila euro, per
cominciare i lavori entro la prima metà dell’anno. Si aprirà la
gara anche per la manutenzione
del cimitero maggiore, dove verranno realizzati nuovi ossari –

necessari –, pari a 100mila euro,
e altri 50mila per la manutenzione delle rogge. Contenti anche gli amanti degli animali: a
gennaio gara anche per i lavori
per realizzare due aree cani, in
via Colombo e al Parco Argenti.
Spesa, 25mila euro. Altri
55mila euro per la manutenzione straordinaria dell’ufficio Tributi e dell’ufficio Istruzione del
Comune, dove si installerà un sistema di condizionamento. Già

n Annunciati

in maniera ufficiosa
gli interventi
alla caserma
dei carabinieri

stipulato il contratto, invece, per
realizzare in nuovo tratto di
marciapiede tra via Rienti e via
Mameli.
Gli altri interventi

Si dovranno poi appaltare
60mila euro di interventi di adeguamento impiantistici per la
piscina comunale.
Si intende aprire altre gare il
prima possibile, come quella per
la realizzazione di una rotatoria
tra via Daverio e via Saffi. Costo a
carico del privato in massima
parte - 175 mila euro su 215mila
di costo - nell’ambito di un piano
attuativo, per garantire l’uscita
in sicurezza dal comparto. Già
terminata, invece, la rotatoria
tra via via Vivaldi e via Brianza –
costata 380mila euro – che va
completata con l’asfaltatura. Ci

sono poi opere già in corso, come
la manutenzione straordinaria
dei parchi gioco – per 63mila euro – e quella di Villa Calvi –
80mila euro – dove è stata sostituta la caldaia, tanto da aver reso
necessario rinunciare all’allestimento della Casa di Babbo Natale. E poi i famigerati lavori di
estensione della rete fognaria
lungo la strada provinciale 36,
via Como, bloccati per via del caos viabilistico creato: verranno
riaperti a feste concluse, dall’8
gennaio. Una volta reperiti i
450mila euro necessari, poi, si
procederà ad aprire la gara per
affidare i lavori anche per la ristrutturazione della palazzina
di via Cavour, che ospita i servizi
sociali dell’azienda speciale Galliano, oggi traslocati al primo
piano di Villa Calvi.

