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I soldi ci sono, ma non si
possono spendere. Un ritornello
che sentiamo ripetere spesso dagli
amministratori di Palazzo Cer-
nezzi e diventa ancora più beffar-
do quando i fondi fermi in cassa 
sono quelli che il Comune vorreb-
be utilizzare per sistemare gli edi-
fici scolastici. Gli anni passano, le
strutture che ospitano asili, scuole
elementari e medie oggi hanno 
bisogno - in diversi casi - di inter-
venti “pesanti” e, quindi, molto 
costosi. A riaccendere
la speranza, negli uffici
comunali, è stato il pri-
mo discorso in Parla-
mento del premier 
Matteo Renzi. Quel 
suo insistere sulla 
scuola e soprattutto 
quell’annuncio: «L’edi-
lizia scolastica subito 
fuori dal patto di stabilità». Non
una novità tecnica, ma concretis-
sima. Significa, in sostanza, che i
soldi di cui parlavamo poco fa si 
sbloccheranno. 

Il messaggio al premier 

Lo stesso Renzi ha poi detto che
avrebbe scritto una lettera a tutti
i sindaci italiani, su questo tema.
Ma Como, curiosamente, l’ha pre-
ceduto. Dal Comune è infatti par-
tito - proprio poche ore dopo la 
fiducia al Senato - un messaggio
dell’assessore all’Edilizia pubblica
Daniela Gerosa. Da una parte 
c’era il ringraziamento per aver 
colto l’importanza di investire 
sulle scuole (proprio Gerosa ne 
aveva parlato qualche giorno fa, 

commentando il piano delle opere
approvato in giunta), dall’altro a
Renzi sono stati spediti i dati sulla
situazione degli istituti comaschi,
con tanto di quantificazione delle
risorse necessarie.

Se si tradurranno in fatti, che
effetto avranno le parole del pre-
mier? L’ha chiarito ieri l’assessore
Gerosa: «Nel nostro caso si sbloc-
cherebbero un milione e 300mila
euro per investimenti sull’edilizia
scolastica. Mentre con il patto po-
tremo usarne non più di metà».

Cancellando i vin-
coli, il Comune riusci-
rebbe a investire i soldi
che per ora sono solo
“impegnati” nel bilan-
cio. Qualche esempio
dei lavori più urgenti
da finanziare? Scale
antincendio, porte e
uscite di sicurezza, ma-

nutenzione di infissi e tetti, lavori
nelle palestre, impianti elettrici 
da rifare, docce per le cuoche. 
L’elenco degli interventi realizza-
bili quest’anno, a fronte di un im-
pegno del governo sul fronte delle
norme, arriva a quota 14. Allo stato
attuale, invece, partirebbero solo
4 cantieri: ascensore in via Nicolo-
di, lavori sulle facciate delle scuole
di via Sinigaglia (primo di quattro
lotti) e via Montelungo, adegua-
mento dell’asilo Sant’Elia alle nor-
me di sicurezza. In totale 650mila
euro. L’altra metà del “tesoretto”
dipende da Roma e verrebbe uti-
lizzata per sistemare spogliatoi e
servizi igienici della “Virgilio” di
via Magenta (situazione davvero
problematica), adeguamenti sulla

sicurezza e impianti elettrici alla
primaria di via Giussani, manu-
tenzione straordinaria alla prima-
ria di via Viganò e adeguamento
della palestra con serramenti e 
pavimentazione nuovi, all’asilo 
nido di Sagnino il sistema di prote-
zione dal sole, lavori per risolvere
i problemi di affollamento del re-
fettorio in via Giussani e di quello
dell’asilo di via Salita Cappuccini.
Infine, serramenti in via Brambil-
la, adeguamenti sul fronte sicu-
rezza nell’aula magna di piazza IV
Novembre, impermeabilizzazio-
ne della palestra del, comprensivo
in via Interlegno, lavori agli im-
pianti della scuola media Parini.

Svolta con nuove regole

Il Comune esclude rischi per gli 
studenti, ma - su un patrimonio di
41 immobili - da anni si limita alla
manutenzione ordinaria (magari
lenta, ma costante). Per tutti gli 
interventi straordinari, spesso le-
gati a nuove norme (negli anni 
Settanta, quando molti edifici so-
no stati costruiti, le regole erano
diverse) i soldi scarseggiano. 
«Non è certo consentito toglierli
dai varchi per la Ztl - chiarisce 
Gerosa - perché sono fondi che 
arrivano dalle multe e per legge 
vanno destinati solo alla segnale-
tica». 

«Se potessimo investire 1,3 mi-
lioni - chiude - partiremmo subito
ed entro fine estate finiremmo 
tutto. Non sarebbe risolutivo ma
almeno non dovremmo rinviare
ancora questi interventi pro-
grammati ed eviteremmo l’aggra-
varsi della situazione».�

Como scrive a Renzi

«Se sblocchi i soldi

lavori in 14 scuole»
Il premier mette al primo posto l’edilizia scolastica
Gerosa: «Senza patto di stabilità partiamo subito»
Cantieri per 1,3 milioni su elementari, medie e asili

La valutazione di Ance

Aziende, grande interesse
Un volano per l’occupazione

«C’è molto da fare e di sicuro nuovi

investimenti nel settore dell’edili-

zia scolastica avranno ripercussioni

positive anche per le aziende loca-

li». Valentino Carboncini, past pre-

sident di Ance Como, guarda con

interesse alla possibilità che si apre

in questo settore dopo l’annuncio

del premier Matteo Renzi in parla-

mento. Lo stato delle scuole coma-

sche, in città ma anche negli altri

comuni della provincia, è quello che

è: da qualche anno si fa giusto il

minimo sindacale, manca un co-

stante intervento di manutenzione

ordinaria e gran parte degli immo-

bili vanno adeguati alla normativa

(a cominciare da quella sulle barrie-

re architettoniche). «In effetti oc-

correrebbe fare molto per la messa

in sicurezza degli immobili - dice

Carboncini - qualche anno la Pro-

vincia e i Comuni hanno provveduto

a diversi interventi contro lo “sfon-

dellamento” dei solai. Ora è diffusa

la necessità perlomeno di un ade-

guamento alle normative».

Certo, rispetto alle necessità, le ri-

sorse eventualmente in campo sa-

ranno comunque insufficienti. Ma

fare un passo significativo nella di-

rezione giusta potrebbe in ogni caso

essere significativo. E permettere

al settore edile di tirare una boccata

di ossigeno. «Sì, anche una serie di

interventi relativamente piccoli po-

trebbe essere un aiuto concreto per

le aziende locali». 

Secondo le stime dell’Associazione

nazionale dei costruttori edili (An-

ce), per mettere in sicurezza 10.000

scuole prossime all’inagibilità e al-

tre migliaia di edifici scolastici che

hanno bisogno di lavori di ristruttu-

razione, servirebbero circa 50 mi-

liardi di euro.

«Ciò che conta è partire» dichiara

il presidente dell’Ance Paolo Buz-

zetti. «Cinque miliardi - aggiunge -

sono nei bilanci degli enti locali, ma

non si possono usare per i vincoli

del patto di stabilità. Altri 7 miliardi

sono fermi nei fondi accantonati per

i dissesti idrogeologici. Se Renzi

vuol rendere concreta la sua volon-

tà politica basta che sblocchi questi

fondi e si potrebbe partire subito.

L’edilizia può creare nuova occupa-

zione e, quindi, contribuire alla ri-

presa».

Il Comune vende negozi in via Milano
Un mese per le offerte, poi asta pubblica

Il Comune ha pubblicato

l’avviso ufficiale: tra un mese l’asta

pubblica per la vendita di tre unità

immobiliari in via Milano.

Il provvedimento è legato alla
delibera votata in consiglio co-
munale - su proposta dell’asses-
sore Marcello Iantorno - il 24
giugno scorso (era stato appro-
vato un piano triennale di ven-
dita del patrimonio di Palazzo
Cernezzi e i tre beni fanno parte
di quell’elenco). L’asta pubblica
è prevista il primo aprile, alle
10, nella Sala Stemmi del Co-

mune. Le offerte possono esse-
re presentate entro le ore 12 del
31 marzo prossimo, all’ufficio
Archivio e Protocollo (tutte le
informazioni sono riportate sul
sito comune.como.it, nella se-
zione “Albo pretorio”). Il mec-
canismo è quello classico:
un’asta con il sistema delle of-
ferte segrete in aumento rispet-
to al prezzo base.

Tutti gli immobili sono unità
a uso commerciale: la prima in
via Milano 242 (31 metri qua-
drati, base d’asta 83.356 euro),

la seconda in via Milano 250 (33
metri quadrati, base d’asta
88.734 euro, era un centro este-
tico), la terza in via Milano 252
(25 metri quadrati, base d’asta
67.223 euro). Sono tutti locali
«liberi da affittanza» e oggi
chiusi. 

Si trovano a pochi metri di
distanza l’uno dall’altro, in via
Milano Alta, sul lato destro sa-
lendo verso piazza San Rocco.

Il piano messo a punto dal-
l’amministrazione è triennale,
ci sono stati ritardi legati alla
necessità di effettuare perizie
sul valore degli immobili. Ora
finalmente si parte. 

Il Comune punta sulla vendi-
ta del patrimonio per dare ossi-
geno alle casse, sempre più vuo-
te. � M. Sad.

Nuovi posti a pagamento
in via Crispi e via Gorio

Attivati i parcometri per i 24 nuovi posti in via
Crispi e gli 11 in via Gorio. Dalle 8 alle 19 per la
prima ora 0,50 euro; le successive 1 euro. I resi-
denti possono chiedere a Csu l’abbonamento.
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L’assessore Marcello Iantorno
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Strutture a pezzi

1. La scuola primaria di via 

Sinigaglia

2. L’assessore comunale

Daniela Gerosa

3. Il premier Matteo Renzi

4. L’asilo Sant’Elia
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Dal Comune
una lettera

al presidente
del consiglio
«Vai avanti»


