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Asfalti, buttato via il mese di agosto
Le opere ereditate da Bruni sono già appaltate, ma un problema burocratico fa slittare i cantieri al 27
Si comincerà da via per Cernobbio. L’assessore: lavori di notte per finire prima dell’avvio delle scuole

MICHELE SADA
a Data prevista per l’av-
vio del primo lotto di asfaltatu-
re: 16 luglio. Ieri la doccia gelata:
slitta tutto al 27 agosto, insieme
al secondo gruppo di lavori.
Quarantuno giorni di ritardo
sulla tabella di marcia. Ora il ri-
schio è che l’impresa non riesca
a concludere gli interventi pri-
ma della metà di settembre. An-
che se il Comune sottolinea che
tutti i cantieri saranno esclusi-
vamente notturni (tra le 21 e le
6 del mattino) e che «in caso di
necessità potranno esserci dei
rinvii».

Uffici in tilt 

Ma che cos’è successo
esattamente? Il cla-
moroso ritardo è frut-
to di un mix tra lun-
gaggini burocratiche,
pasticci degli uffici co-
munali e difficoltà le-
gate al cambio di am-
ministrazione. L’as-
sessore Daniela Ge-
rosa parla, infatti, di
«questioni ammini-
strative» ma anche di «un appal-
to bandito tardi e assegnato tar-
dissimo, a metà maggio, da chi
c’era prima». A complicare le co-
se, stando ai ben informati,
avrebbe inoltre contribuito una
certa leggerezza nella gestione
delle pratiche necessarie per ar-
rivare alla consegna dei lavori.
Oltre a un «giro di tavoli» - tutto
interno a Palazzo Cernezzi - più
lento del solito (i documenti per
l’aggiudicazione devono passare
al vaglio dei tecnici, della segre-
teria generale e del ragioniere
capo). 

E qualche maligno fa notare
che, curiosamente, il dirigente
del settore Strade, Antonio Vio-
la, è in ferie. Fatto sta che ieri
mattina la stessa Gerosa è stata
costretta a convocare una confe-
renza stampa per annunciare
che le asfaltature slittano a fine
agosto. «Non sono certo piena di

gioia e di entusiasmo per questa
notizia, sto lavorando perché in
futuro non accada più nulla di si-
mile. A questo punto partiremo
con gli interventi più critici.
Confermo che tutti i lavori sa-
ranno eseguiti di notte». 

L’elenco delle vie 

Il Comune spera ancora di riu-
scire ad anticipare qualche in-
tervento (c’è un piccolo spiraglio
in tal senso), ma al momento la
data ufficiale per il via al piano
asfalti è il 27 agosto. 

Il primo gruppo di lavori, pre-
visto per metà luglio, si sovrap-
pone insomma al secondo. I tec-
nici hanno deciso che si partirà

da via Per Cernobbio
(tratto da Villa Olmo
a via Conciliazione),
poi toccherà a via Bel-
linzona (tra via Ma-
derno e piazza Mon-
te Olimpino) e via
D’Annunzio (tra via
Varesina e via Risor-
gimento). A seguire,
via dei Partigiani, via
Colonna e infine l’in-

nesto dell’autostrada A9 a Laz-
zago e la diramazione di via Co-
lombo. Complessivamente il Co-
mune spenderà 800mila euro.

Piano ereditato 

L’elenco delle strade da asfalta-
re era stato messo a punto dalla
precedente amministrazione e
la nuova giunta non ha potuto
far altro che riproporlo. 

Ma quello che era sembrato
un "regalo" della giunta guidata
da Stefano Bruni si è trasfor-
mato in una grana. Se la data del
27 agosto venisse confermata,
per il Comune scatterebbe una
sorta di corsa contro il tempo nel
tentativo di concludere i lavori
entro metà settembre. 

«Finiremo prima dell’apertu-
ra delle scuole - dice Gerosa -. Se
necessario si potrà valutare an-
che l’opportunità di qualche rin-
vio». ■ 

Gerosa:
«Gara

fatta tardi»
Rischio

caos
a settembre
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Vende l’auto, multata: la burocrazia la perseguita
a Lei si dice «arrabbiata e
delusa». E si fatica a darle torto. Per-
ché quando la burocrazia si fa cieca,
sorda e persecutoria i cittadini di-
ventano vittime innocenti.
Emblematica è la storia di Ro-
berta Tiloca, comasca che si è
vista recapitare una cartella esat-
toriale da 250 euro per una mul-
ta di 86 euro inflitta all’auto che
lei aveva venduto sette mesi pri-
ma. Da tre anni Roberta Tiloca
intasa la posta dei vigili con la co-
pia dell’atto di vendita, ma que-
sto non ha fermato i voraci in-
granaggi della burocrazia.

Racconta la donna, residente
a Ponte Chiasso: «Ieri ho ricevu-

to una raccomandata da Creset
con un’ingiunzione di pagamen-
to di 241,95 euro. Il tutto ha del-
l’incredibile. Chissà se il coman-
do della polizia locale di Como,
leggendo questa storia, si de-
gnerà di rispondermi» dopo le
lettere inviate a ripetizioni nel
corso degli ultimi anni.

«Il 19 dicembre 2008 ho ven-
duto la mia auto. L’8 maggio
2009 ricevuto una prima multa
di 86,70 euro, mi reco alla polizia
consegnando l’atto di vendita e
tutto va a posto. Il 7 luglio 2009
ricevo una seconda multa (sem-
pre di 86,70 euro ndr), scrivo an-
cora e riinvio atto di vendita. Il 2

febbraio 2011 ricevo avviso bo-
nario riferito alla seconda mul-
ta» nel frattempo raddoppiata.
«Riiscrivo e invio ancora l’atto di
vendita. Il 28 luglio arriva l’in-
giunzione di pagamento di Cre-
set di 241,95 euro. Quello che mi
preoccupa - conclude Roberta
Tiloca - è che per presentare ri-
corso devo presentarmi davanti
al giudice di pace entro 3’ giorni.
Dovrò chiedere un permesso e
chi mi ripagherà il tempo perso?
Per cosa poi? Per l’incuria di
qualcuno che dal 19 dicembre
2009 non ha ancora provveduto
a registrare l’atto di vendita al
nuovo proprietario?». Odissea per una multa
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La scheda
A

In ritardo
di 41 giorni
A

800.000 euro
L’investimento

Consentirà di asfaltare via Per Cer-

nobbio, l’innesto dell’A9 a Lazzago

(direzione Milano) e la diramazio-

ne di via Colombo, oltre a via Colon-

na, via D’Annunzio, via Bellinzona

(tra via Maderno e piazza Monte

Olimpino), via dei Partigiani

41 giorni
Il ritardo

La data prevista inizialmente dal

Comune per il primo lotto era il 16

luglio. I lavori scatteranno il prossi-

mo 27 agosto. Verranno effettuati

solo di notte, tra le 21 e le 6

Buche, addio ritardato
A

1 . Slitta di oltre un mese l’inizio

dei lavori di asfaltatura lungo le

strade di Como, previsto per la

metà di luglio. Si parte il 27

agosto con via per Cernobbio

2 . L’assessore alle strade e alla

mobilità Daniela Gerosa

Como
redcronaca@laprovincia.it
Tel. 031 582311 Fax 031 582421

A

Lavori alla rete idrica
Chiude via Canonica
Per consentire ad Acsm la sostituzione della
rete idrica di via Canova la strada, nel tratto
tra il civico 6 e via Bellinzona, verrà chiusa
dalle 8.30 del 2 agosto alle 18 del 31 agosto. 

Emilio Frigerio e.frigerio@laprovincia.it, Stefano Ferrari s.ferrari@laprovincia.it, Elvira Conca e.conca@laprovincia.it, Pietro Berra p.berra@laprovincia.it,
Gisella Roncoroni g.roncoroni@laprovincia.it, Paolo Moretti p.moretti@laprovincia.it, Anna Savini a.savini@laprovincia.it
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Il Comune risparmia
Automobili a noleggio
a Auto a noleggio per ri-
sparmiare. Il Comune, grazie a
un bando regionale, ha ottenuto
un finanziamento di 24mila eu-
ro per acquisire in "car sharing"
tre auto dalla società Sems, del
gruppo Ferrovie Nord. Si tratta
di uno degli interventi di razio-
nalizzazione e contenimento
della spesa del parco auto pro-
mossi dal settore Provveditora-
to. 

Il finanziamento regionale co-
pre il 65% del costo dell’opera-
zione che sarà strutturata in que-
sto modo: il Comune acquista un

pacchetto che consiste in un cre-
dito prepagato per l’utilizzo di
un’auto messa a disposizione da
Sems per la durata di 24 mesi,
per importo di circa 13.200 euro,
beneficiando su ogni pacchetto
di un contributo regionale di
8mila euro (per cui il costo effet-
tivo a carico dell’amministrazio-
ne ammonta a 5.200 euro). La
società, con cadenza mensile, de-
duce dal credito prepagato l’im-
porto relativo ai costi di utilizzo
in termini di ore e chilometri. In-
dicativamente il costo orario è
pari a 2 euro, cui deve sommarsi

un costo al chilometro di 40 cen-
tesimi di euro. Il pacchetto così
strutturato copre un utilizzo me-
dio di 5-6 ore al giorno per una
percorrenza di circa 10mila chi-
lometri all’anno, un’ipotesi più
che sufficiente per le esigenze di
servizio di alcuni settori comu-
nali. 

Al di fuori degli orari di utiliz-
zo da parte del Comune, le auto
potranno essere messe a dispo-
sizione di cittadini, turisti o altri
soggetti pubblici e privati. La so-
cietà, in questo caso, si farà cari-
co di gestire i rapporti con gli al-
tri utenti. «Risparmiamo sulle
spese di manutenzione - com-
menta l’assessore al Provvedito-
rato Marcello Iantorno - e pa-
gheremo per l’effettivo consumo
dei mezzi. Ora possiamo dismet-
tere tre vecchie auto». ■ M. Sad.
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