Carissimi Colleghi,
eccoci alla seconda Assemblea dei Sindaci di questo 2019.
Sono contento di incontravi tutti qui, per condividere con voi
quanto fatto in quest’ultimo anno, che poi corrisponde al mio
primo anno di mandato da Presidente della Provincia.
Un anno importante per il nostro Ente, in cui finalmente possiamo
dire di poter guardare con ottimismo al nostro futuro.
Innanzitutto perché l’operazione di “compressione” delle Province
- destinata nelle intenzioni del legislatore ad essere declassato ed
essere privato del rilievo costituzionale è stata finalmente
interrotta e ha cambiato senso di marcia.
La Legge di bilancio 2019, infatti, ha confermato il sostegno
finanziario alle province già tracciato dalla legge di bilancio del
precedente anno ed ha congelato degli effetti dell’ultima e più
severa manovra di spending review, stabilita dalla Legge
190/2014.
È stato così possibile, per il triennio, conseguire il pareggio di parte
corrente sulla base dell’impiego delle risorse dei primi tre titoli,
senza necessità dell’applicazione di quote di avanzo di
amministrazione, e fronteggiando i fabbisogni, sia pure sempre
assicurando un’impostazione programmatoria improntata a
logiche di riduzione e contenimento della spesa corrente.

La spesa di investimento costituisce, invece, il vero asse portante
della programmazione provinciale; spesa pianificata senza alcun
ricorso all’indebitamento– confermando del resto un indirizzo
ormai da anni consolidato e finalizzato ad impedire il lievitare della
spesa per interessi – utilizzando sia le risorse derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e dalla smobilizzazione
azionaria, sia le risorse specifiche tradizionali (Fondi Frontalieri) sia
le risorse finalizzate trasferite dallo Stato e dalla Regione.
La destinazione prevalente per tutto il triennio è concentrata in
interventi sulle infrastrutture viabilistiche e sugli edifici scolastici.
Il totale per le opere progettate e appaltate, tra viabilità e
fabbricati, per il 2019 ammonta infatti a 23.068.895,80 euro. Ho
qui con me l’elenco predisposto dagli uffici:
VIABILITA'
Interventi relativi a programmi

anno 2019

straordinari di manutenzione rete
viaria della Provincia di Como (ANNO

2.443.895,80 2.443.895,80

2019)

Lavori in corso

Fondi M.I.T.
DM 49 del 16.02.2018

Opere di protezione di cigli stradali e
opere d'arte stradale - ANNO 2019 -

anno 2019
500.000,00

Progettazione in
500.000,00

corso

Fondi Frontalieri
Opere di messa in sicurezza intersezione

anno 2019

SP 28 a Lipomo
140.000,00

Progettazione in
70.000,00
Fondi Frontalieri

corso

70.000,000
contributo comune di
Lipomo
anno 2019

Opere di miglioramento viabilistico e
messa in sicurezza della SP 7 di Plesio

130.000,00
260.000,00

Fondi Frontalieri

Progettazione in
corso

130.000,000
contributo da privati
(CHIARELLA)
Ex SS 35 dei Giovi - Incrocio con Via

Anno 2012

Tornese in Grandate.

290.000,00 contr.
Comune Luisago
50.000,00 contr.
440.000,00 Comune Grandate

Progettazione in
corso

anno 2019
100.000 Fondi
Frontalieri
Strada Provinciale n. 14 dir. Ponna.

anno 2019

Opere di adeguamento strutturale e

245.000,00 245.000,00

geometrico

Fondi Frontalieri

Lavori di collegamento tra la Sp 27 e la

anno 2019

S.P. 34 in Comune di Cantù

600.000,00 Fondi da

Progettazione in
corso

Regione Lombardia.
anno 2020
700.000,00 Fondi da
2.600.000,00

Regione Lombardia

Progettazione in

200.000,00 da Comune corso
di Cantù
520.000,00 FF
Provincia
anno 2021
380.000,00 FF

Provincia di Como
200.000,00 da Comune
di Cantù
SP 34 Cantù-Asnago. Lavori di

anno 2018

realizzazione nuovo cavalcavia sulla

2.000.000

linea ferroviaria .

Fondi Regione Patto
2.300.000,00

Lombardia

Progettazione in
corso

anno 2018
300.000
Fondi Frontalieri
Lavori di messa in sicurezza delle

anno 2018

strade provinciali - Viadotto di Merone

320.148,19
Fondi Regione Patto
Lombardia
550.000,00

79.851,81

Progettazione in

Fondi Frontalieri

corso

ANNO 2019
Euro 150.000
Patto per la Lombardia
Lavori di messa in sicurezza delle
strade provinciali - Eliminazione del
semaforo di Vertemate lungo la ex SS

anno 2019
700.000,00

700.000

Progettazione in

Fondi Regione Patto

corso

35 "dei Giovi"

Lombardia

Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi

anno 2019

di strade provinciali

2.000.000,00 2.000.000
applicazione avanzo

Lavori di pulizia delle aree laterali le
strade provinciali e potatura essenze
arboree

anno 2019
500.000,00 500.000
applicazione avanzo

Progettazione in
corso

Progettazione in
corso

FABBRICATI
parte corrente

Manutenzione ordinaria dei fabbricati
della Provincia - OPERE VARIE

EURO

ANNI 2019 - 2020
2.000.000,00

1.000.000,00

anno 2019

Progettazione in

EURO

corso

1.000.000,00

anno 2020
Fondi Frontalieri

anno 2019

opere di manutenzione per adeguamenti
vari alle norme del D.Lgs. 81/2008 gruppi 1-2 - anno 2019

650.000,00 650.000,00
Fondi Legge 145/2018

In attesa stipula
contratto

art. 1 comma 889
anno 2019

opere di manutenzione per adeguamenti
vari alle norme del D.Lgs. 81/2008 gruppi 3-4 - anno 2019

640.000,00 640.000,00
Fondi Legge 145/2018

In attesa stipula
contratto

art. 1 comma 889
Interventi finalizzati all`adeguamento e/o
miglioramento sismico edifici provinciali GR 1 2 - ANNO 2019 - LICEO FERMI di

ANNO 2019
450.000,00 4500.000,00
Contributo MIUR

Cantù
Interventi finalizzati all`adeguamento e/o
miglioramento sismico edifici provinciali GR 1 2 - ANNA 2019 - Istituto Sant`Elia

ANNO 2019
450.000,00 450.000,00
Contributo MIUR

di Cantù
Interventi finalizzati all'adeguamento e/o
miglioramento sismico edifici provinciali
- GR

3,4

- ANNO 2019 - Istituto

ANNO 2019
900.000,00 900.000,00
Contributo MIUR

Jean Monnet di Mariano Comense

corso

Progettazione in
corso

Progettazione in
corso

anno 2019

Interventi finalizzati alla prevenzione
antincendio su edifici vari

Progettazione in

800.000,00

Progettazione
800.000,00
Fondi Frontalieri

conclusa

Gruppi edifici 1,2
- ANNO 2019
Interventi finalizzati alla prevenzione

anno 2019

antincendio su edifici vari
900.000,00
Gruppi edifici 3,4

Progettazione
900.000,00

conclusa

Fondi Frontalieri

- ANNO 2019
Interventi di manutenzione straordinaria

anno 2019

per la messa in sicurezza e
adeguamento alle norme Dlgs 81/08 .
- ANNO 2019

300.000,00

Progettazione in
300.000,00

corso

Fondi Frontalieri
(Vanoni - Menaggio)
anno 2019

Interventi di adeguamento alla normativa
antincendio presso ISIS Setificio P.
Carcano di Como.

900.000,00

Progettazione in
900.000,00

corso

Fondi Frontalieri
Interventi di rifacimento copertura
spogliatori e pavimentazione palestra

ANNO 2019

presso Liceo Giovio di Como
250.000,00 250.000,00

Lavori in corso

Contributo MIUR
Programma regionale
2018-2020
Opere di messa in sicurezza contro la
carbonatazione delle facciate presso ITIS

ANNO 2019

Setificio Carcano di Como
850.000,00 850.000,00

Lavori in corso

Contributo MIUR
Programma regionale
2018-2020
Lavori di tinteggiatura edifici scolastici e
non

anno 2019
250.000,00 250.000
applicazione avanzo

Progettazione in
corso

anno 2019

Lavori di sostituzione corpi illuminanti
presso edifici scolastici

750.000,00 750.000
applicazione avanzo
anno 2019

realizzazione copertura campo per
attività sportive c/o Jean Monnet

300.000,00 300.000
applicazione avanzo

Totale opere anno 2019

Progettazione in
corso

Progettazione in
corso

23.068.895,80

Come vedete, quindi, l’impegno su quella che è considerata la
nostra funzione fondamentale – e soprattutto quella che più di
tutti impatta sulla vita dei nostri concittadini – seppur tra le
difficoltà che hanno caratterizzato questi ultimi anni, è stato
mantenuto.
Novità positive, in realtà, si fanno registrare anche per quanto
riguarda il nostro personale. È stato infatti adottato un piano di
riassetto organizzativo finalizzato all’ottimale esercizio delle
funzioni fondamentali. Questo piano è da considerarsi come lo
strumento per definire un assetto organizzativo adeguato alla
configurazione istituzionale della provincia delineata dalla Legge
Delrio. Il nuovo assetto organizzativo – che ha implicato anche la
rideterminazione delle dotazioni organiche, tenendo come
riferimento il limite di spesa del 50% della spesa 2014 – ha
costituito quindi anche il riferimento per l’avvio di nuovi
reclutamenti, dopo un triennio di blocco totale.

In relazione a tale nuovo assetto organizzativo è stato predisposto
ed approvato il piano di fabbisogno del personale, dando avvio alle
procedure di reclutamento.
In termini schematici, l’attuazione della pianificazione dei
fabbisogni ha comportato:
• Nel 2018 al reclutamento di n.3 risorse, una di categoria D
(specialista laureato) e altre due di categoria C (impiegati
diplomati);
• Nel 2019 sono state avviate le procedure – attualmente in
fase di completamento – per l’assunzione di n.4 specialisti
laureati (due in informatica, uno in ingegneria, uno in materie
economico-giuridiche), di n.2 impiegati diplomati, di un
tecnico diplomato in informatica, e di un operaio
manutentivo, per complessivi n.8 nuovi inserimenti.
• Ancora con riferimento al 2019 si intende implementare
questo programma con il reclutamento di 1 altro specialista
laureato in materie economico-giuridiche e di altri 4 operai
manutentivi.
Si tratta in particolare di figure che andremo a inserire in uffici
strategici anche nell’interesse di voi Sindaci, ovvero quelli che
afferiscono a quella funzione della Province definita dalla Delrio

come Assistenza agli Enti locali. Alcuni, infatti, verranno impiegati
nel settore Informatico.
Sempre in tema di assistenza ai comuni, è stato incrementato il
personale in servizi presso la nostra Stazione Unica Appaltante, la
cui nuova convenzione, per il periodo 2020/2023, è stata
approvata dal Consiglio Provinciale lo scorso 13 dicembre.
Anche in questo caso, visto che proprio molti di voi sono
convenzionati con la nostra SAP, mi fa piacere darvi qualche dato
sull’attività dell’ultimo anno.
Ad oggi sono convenzionati con la nostra SAP 77 Comuni, 3
Consorzi, 1 Fondazione Onlus, 2 società e l’Ato.
Gare 2019
Gare espletate:

Num.

Importo

n. Gare dei Comuni e altri Enti convenzionati importo

62 €

58.018.409,44

n. Gare della Provincia e importo

32 €

12.702.447,27

Somma

GARE IN PREPARAZIONE (DA
PUBBLICARE A BREVE):
n. Gare dei Comuni e importo
n. Gare della Provincia e

Num Importo
8 € 12.916.821,20
2 € 623.000,00

importo
Somma

10 € 13.539.821,20

94 € 70.720.856,71

Perdonatemi se stasera vi leggerò molti numeri, ma si tratta
di cifre importanti, che testimoniamo che il nostro Ente, che tanti
davano per spacciato, non dico che goda già di ottima salute, ma
sicuramente sta uscendo dal periodo di convalescenza.
La ripresa del ruolo istituzionale della Provincia è testimoniata
anche dalla possibilità, dopo anni, di rimettere in gioco risorse
economiche da investire sul territorio. È stato infatti possibile
emettere un bando a settembre, con scadenza al 15 ottobre,
rivolto a supportare i Comuni montani che dispongono di sorgenti
per l’alimentazione dei propri acquedotti. Sia le ridotte capacità
operative dei piccoli comuni, sia le complesse situazioni tecniche
che riguardano opere di presa poste ad alta quota, rendono
difficile affrontare le corrette manutenzioni e salvaguardia delle
sorgenti. Sono stati messi a disposizione circa 375.000 euro e sono
pervenute una ventina di istanze attualmente in istruttoria.
Naturalmente, nel corso del 2019, il Settore Ecologia e
Ambiente ha portato avanti anche le attività di revisione del più
importante strumento di pianificazione sovracomunale, il PTCP,
che necessita sicuramente di una revisione, considerato che è
stato approvato nel 2006. I lavori di approfondimento delle
principali tematiche (viabilità, assetti produttivi, rete ecologica,

ambiti agricoli, ecc.) proseguono. Entro l’anno saranno avviate le
procedure per affidare alcuni incarichi a specialisti esterni, che non
possono essere svolti dagli uffici per la particolare complessità o
carico di lavoro (VAS, valutazione di incidenza, ambiti agricoli
strategici, Sistema Informativo Territoriale). È in fase di
valutazione anche un accordo con UNINDUSTRIA per l’analisi della
situazione del sistema produttivo comasco e dei relativi sviluppi.

Parallelamente prosegue poi l’attività principale del Settore,
ovvero quella amministrativa. Vengono rilasciati ogni anno decine
e decine di provvedimenti autorizzativi in tutti gli ambiti ambientali
e paesaggistici (AUA – autorizzazioni uniche ambientali, AIA –
autorizzazioni integrate ambientali, cave, rifiuti, acque minerali,
bonifiche, prelievi idrici, autorizzazioni paesistiche e procedimenti
connessi, scarichi di acque reflue), garantendo di fatto un presidio
ambientale sulle attività produttive. Se ne parla solo in occasioni
“speciali”,

ad

esempio

il

rilascio

in

tempi

contenuti

dell’autorizzazione alle emissioni del forno crematorio di Como a
gennaio, o il rilascio della certificazione di bonifica della TICOSA in
agosto, dopo che finalmente il Comune di Como ha approvato i
progetti di bonifica della falda e della Cella 3.

Permettetemi infine una rassicurazione sui battelli spazzini,
dove il nostro Ente continua a garantire coordinamento degli altri
due enti (Autorità di Bacino e Comune di Como) con contestuale
prosecuzione del rapporto convenzionale, rinnovato proprio nel
corso del 2019. È stata inoltre inviata alla Regione una richiesta di
fondi per la parziale sostituzione della flotta.
Avrei ancora molto da raccontarvi, ma se avete domande
specifiche sono a vostra disposizione.

