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GISELLA RONCORONI

Basta fumo nelle aree
gioco per i bambini. A chieder-
lo, con una mozione depositata
lunedì sera in consiglio comu-
nale, il capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle Luca Ceruti.

L’esponente grillino ha fatto
sapere di aver fatto una rico-
gnizione in tutti gli spazi pub-
blici dove ci sono giochi per i
più piccoli e di aver scoperto
che solo sul nuovo lungolago
provvisorio (tra piazza Cavour
e i giardini a lago) vige il divieto
di fumo. Da lì l’idea di chiedere
un intervento al sindaco e alla
giunta. 

Propone di «vieta-
re di fumare in tutte
le aree verdi del ter-
ritorio comunale de-
dicate allo svago dei
bambini ed in pre-
senza di questi ulti-
mi, i quali non devo-
no subire il cattivo
esempio degli adulti
in materia di igiene,
rispetto dell‘am-
biente e della salute altrui».
Linea dura e non solo per le
sigarette tradizionali.

Niente deroghe

La richiesta della mozione, che
dovrà essere discussa in consi-
glio comunale, prevede anche
«che il divieto di estenda alle
cosiddette “sigarette elettroni-
che”, che sono da ritenersi
equiparabili a quelle classiche
se rapportate alla presenza dei
bambini».

Tra l’altro viene chiesto che
alla violazione corrisponda
una sanzione amministrativa
pecuniaria e che, nel momento
della contestazione, venga an-
che imposto ai trasgressori di
spegnere la sigaretta.Sigaretta

che, come ha precisato lo stes-
so Ceruti, viene tenuta proprio
ad altezza di bambino. 

«Sono totalmente d’accordo»

Una mano tesa arriva dall’as-
sessore ad Arredo urbano, par-
chi e giardini Daniela Gerosa

che ha predisposto un’iniziati-
va che scatterà nell’arco di
qualche settimana. «Sono in
corso di realizzazione i cartelli
che verranno messi nelle aree
verdi dove ci sono gioco per i
bambini che invitano gli adulti
a non fumare. Ci saranno scrit-
te che dicono che “i piccoli
imparano dai grandi” con l’in-

vito a non fumare».
Per imporre il di-

vieto è necessario,
dice l’assessore, «ri-
vedere il regolamen-
to dei parchi e questo
si sta facendo, ma
non è immediato».

Sulla mozione de-
positata dall’espo-
nente del Movimen-
to 5 Stelle, Gerosa di-

ce: «Sono completamente d’ac-
cordo che non si debba fumare
dove i più piccoli giocano e
questo vale anche per la siga-
retta elettronica. Se la presen-
ta in aula troverà il mio soste-
gno anche perché sullo stesso
tema mi ero già attivata predi-
sponendo una nuova cartello-
nistica per sensibilizzare i ge-
nitori». Impossibile ora stabi-
lire quando il documento arri-
verà sul tavolo del consiglio
comunale per la discussione.
Potrebbero volerci anche dei
mesi. Nel frattempo ci saranno
probabilmente i cartelli nelle
aree gioco, ma l’obiettivo della
mozione è quello di vietare
totalmente il fumo in zone fre-
quentate dai più piccoli. � 

Niente fumo dove giocano i bimbi
«E stop alle sigarette elettroniche»
La mozione presentata in consiglio dal grillino Ceruti incassa il sì della giunta
Gerosa è d’accordo: «Tra qualche settimana nei giardini i cartelli rivolti agli adulti»

Il lungolago
provvisorio

è l’unica
zona

dove vige
il divieto

Gomme da neve e catene
L’obbligo dal 15 novembre

Tra poco meno di un mese

bisognerà avere l’automobile attrez-

zata per non restare fermi in strada in

caso di neve.

L’Amministrazione provinciale
ha infatti emesso, come ogni
anno, l’ordinanza che stabilisce
modalità e tempi che gli auto-
mobilisti dovranno rispettare
con l’arrivo della brutta stagio-
ne, ormai alle porte. 

L’obbligo di 4 pneumatici da
neve o catene a bordo per le
ruote di trazione sulle strade
provinciali è attivo, come di
consueto, dal 15 novembre al 31
marzo.

Chi dovesse essere sorpreso
senza questa dotazione verrà
multato con 41 euro nei centri
abitati e 84 euro fuori dai centri
abitati

Ghiaccio sulle strade

Il provvedimento relativo al
montaggio di gomme e catene
viene emanato per evitare che

i veicoli in difficoltà, in periodi
invernali a causa di neve e ghiac-
cio, possano causare rallenta-
menti o mandare in tilt la circo-
lazione delle auto.

In quel caso infatti, il blocco
del traffico potrebbe ostacolare
anche il transito dei mezzi di
soccorso, con immaginabili
conseguenze.

Sgombero 

Ma bisognerà fare attenzione a
mantenere gomme e catene a
bordo anche fuori dalle date in-
dicate. I controlli della presenza
di pneumatici da neve o di cate-
ne, da montare in caso di nevica-
te, verranno infatti effettuati
anche dopo le date stabilite dal-
l’ordinanza. 

Vale a dire che le forze dell’or-
dine potranno comminare le
multe anche oltre il 31 marzo,
nel caso in cui nevicasse ancora
o ci fosse ancora ghiaccio sulla
sede stradale. � 
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Novità in arrivo

1 .La bozza dei manifesti 

antifumo che saranno esposti 

dal Comune nelle aree giochi 

dei giardini pubblici

2. Luca Ceruti, capogruppo del 

Movimento 5 Stelle
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Orby

Il sindaco Lucini
quarto in Italia
per gradimento
È al 61 per cento

Il sindaco Mario Lucini 

Il sindaco di Como Mario

Lucini incassa la promozione e si piaz-

za al quarto posto in Italia.

Perde due posizioni rispetto a
sei mesi fa, ma resta comunque
tra i primi cittadini con il mag-
gior gradimento tra tutti i capo-
luoghi di provincia. I più ap-
prezzati sono i sindaci di Lecce
e Pordenone. Ai residenti nel
capoluogo viene chiesto quanto
sono soddisfatti di quello che sta
facendo il sindaco in carica.

Lo studio «Monitorcittà» ri-
guarda il primo semestre del
2013 ed è stato realizzato da
Datamedia Ricerche attraverso
il metodo delle telefonate (dal
22 aprile all’8 luglio 2013) e un
campione, sulla città di Como,
di 800 intervistati maggiorenni
con margine di errore del 3.5%
e una percentuale di non rispo-
ste del 13.8%.

Al terzo posto si è piazzato il
primo cittadino di Verona Fla-

vio Tosi. E subito dopo, come
detto, Lucini. «La quarta piazza
se l’aggiudica il sindaco di Como
Mario Lucini - si legge nella ri-
cerca - che nella diciannovesima
edizione di Monitorcittà però
perde 2 punti percentuali e due
posizioni in classifica (nella
18sima edizione era secondo)
col 61,8%. Nella rilevazione pre-
cedente, che risale al secondo
semestre del 2012 era al 63.8%,
ma va detto che si trattava dei
primi sei mesi di governo dopo
le elezioni della primavera del
2012. �

COMO - Via Rusconi, 27 ( Palazzo Rusca) Tel/Fax 031.266029
ERBA - C.so XXV Aprile, 123 (Galleria Centrale) Tel/Fax 031.643228

www.immobiliarebertossi.com 

e-mail: bertossistudio@libero.it

PER LA SICUREZZA DEL TUO IMMOBILE

RIVOLGITI ALLA B-TEAM SECURITY®

www.bteamsecurity.com

ASSO - Centro             
Immobile indipendente posto su 3
piani    Mq. 1.150 ca, area di perti-
nenza Mq. 500 ca. Totalmente da
ristrutturare. Ideale per imprese.
Immobile non soggetto all’obbligo di
certificazione energetica

€. 190.000,00

ALBESE CON CASSANO Villa Singola mq. 260 ca, 9 locali, tripli ser-
vizi, giardino mq. 1.700 ca. Classe Energetica “G” [kWh/m2a 299,77]
€. 490.000,00
ALBAVILLA Box Libero subito. Immobile non soggetto all’obbligo di
certificazione energetica, €. 11.000,00
ASSO Immobile da 2 Appartamenti mq. 140 ca. Classe Energetica
“G” [kWh/m2a 635,29] Laboratorio/Magazzini mq. 550 ca. Immobile
non soggetto all’obbligo di certificazione energetica €. 210.000,00
CANZO – Vicinanze Immobile Commerciale Artigianale, strada pro-
vinciale, 4 piani mq. 1.300 ca, terreno con piscina mq. 3.000 ca.
Classe Energetica “G” [kWh/m3a 74,46-112,29] €. 1.600.000,00
CASLINO D’ERBA In località Alpe, boschi cedui e pascolo mq.
11.000 ca. Mappali vari. Immobile non soggetto all’obbligo di certifica-
zione energetica €. 11.000,00
COMO – Città Murata Affittasi Prestigioso Studio/Ufficio 5 locali, in
palazzo Storico, attrezzato ed arredato. Classe Energetica “G”
[kWh/m3a 66,40] €.4.500,00 Locazione Mensile
COMO Vic. Duomo Avviatissimo Bar, Ristorazione, Pizzeria (anche
da asporto) arredato e attrezzato. Immobile non soggetto all’obbligo
di certificazione energetica €. 197.000,00 Dilazionabili
COMO – Loc. Como Sole Immobile Commerciale adibito a poliam-
bulatorio odontostomatologico, chirurgia ambulatoriale mq. 400 ca,
box. Classe Energetica “G” [kWh/m2a 212,85] €. 650.000,00
COMO Villa posta su 2 piani mq. 650 ca, ideale per 2 nuclei familiari,
mq. 100 ca al rustico, giardino Mq. 1.500 ca. Classe Energetica “G”
[kWh/m2a 251,94] €. 880.000,00
ERBA – Centro Appartamento da: ingresso, soggiorno, cucinotto,
camera, bagno, balcone, cantina, box. Classe Energetica “F”
[kWh/m2a 166,59] €. 107.000,00
ERBA – Strada principale Immobile commerciale P.T.-P.I. mq. 600
ca, ampio parcheggio. Immobile non soggetto all’obbligo di certifica-
zione energetica, €. 320.000,00
ERBA – Vicinanze Villa con dependance, giardino mq. 1.000 ca, da
ristrutturare. Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione ener-
getica. €. 350.000,00 Trattabili
ERBA – Strada Provinciale Terreno Edificabile mq. 5.000 ca, desti-
nazione produttivo, commerciale, direzionale. Immobile non soggetto
all’obbligo di certificazione energetica. €. 480.000,00
MONTORFANO Vicinanze campi da golf, Immobile ad uso
Ristorazione mq. 1.500 ca, giardino mq. 2.000 ca, ampio parcheggio.
Classe Energetica “G” [kWh/m3a 69,81] €. 1.870.000,00
PROSERPIO Nel verde Villette a schiera con giardino, da ultimare
internamente. Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione
energetica. Da €. 195.000,00
SORMANO Appartamenti da €. 47.000,00 – Terreno fronte strada
€. 11.000,00 Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica.
VALBRONA – Visino Immersa nel verde Villa in trifamiliare da 4
locali, tripli servizi, terrazzi, taverna, box doppio, giardino. Classe
Energetica “C” [kWh/m2a 79,76] €. 245.000,00

ERBA – Centralissimo
Negozio/Ufficio mq. 75 ca, possibi-
lità di  soppalco, libero subito, otti-
ma redditività. Classe Energetica
“G”  [kWh/m3a 91,94]                      

€. 365.000,00

COMO – Vicinanze Duomo

In Palazzo d'Epoca Prestigioso

Ufficio/ Studio mq. 150 ca, arreda-

to ed attrezzato. Classe

Energetica “G”  [kWh/m3a 66,40]

€. 1.350.000,00  

ERBA – Strada Provinciale
Immobile Commerciale/Espositivo,
Artigianale e Residenziale mq.
1.650 ca, Terreno mq. 2.150 ca.
Classe Energetica “F” [kWh/m2a
147,74 – kWh/m3a 58,83] “G”
[kWh/m3a 99,16]

€. 1.650.000,00   

BRUNATE - COMO
Stupenda vista lago, immobile
adibito ad Albergo, Ristorante,
Bar (n. 14 monolocali) mq.
1.250 ca, terreno mq. 1.000 ca.
Classe Energetica "F"
[kWh/m2a 213,84]

€. 1.450.000,00 

BRUNATE - Vic. Funicolare

Cedesi Attività Storico Albergo,

Ristorante, Bar, arredato ed

attrezzato, ottimo giro d’affari.

Classe Energetica “G”

[kWh/m2a 350,37]

€. 550.000,00

35 ANNI DI SUCCESSI NELLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE   


