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Comuni digitali? È un obbligo (di
legge) e una sfida (di mentalità).
L’impatto sui cittadini è ancora 
ridotto ma l’innovazione si sta dif-
fondendo almeno al livello dei 
professionisti: dopo la fatturazio-
ne elettronica, imposta a quanti
lavorano con la pubbli-
ca amministrazione, 
tocca all’edilizia: da 
maggio, nei cinque co-
muni della Presolana 
(Cerete escluso), tutte
le pratiche saranno ge-
stite in maniera digita-
le. E intanto si fa con-
creta l’ipotesi di un Uf-
ficio tecnico unificato (in questo
caso senza Castione), che il presi-
dente dell’Unione dei Comuni 
Giuliano Covelli definisce «pron-
to al 95%». 

Lo sportello unico per l’edilizia
sarà presentato mercoledì alle 
14,30, nella sala riunioni dell’Uffi-

L’Unione dei Comuni della Presolana ha sede a Rovetta

Pratiche online
per l’edilizia
in cinque paesi
della Presolana
Da maggio documenti digitali
in tutti i Comuni tranne Cerete
Si va verso l’ufficio tecnico unico

cio turistico di Rovetta. Da quel 
momento tutte le pratiche edilizie
- permessi di costruire, autorizza-
zioni, varianti, sanatoria, agibilità,
Dia, Scia - dovranno essere pre-
sentate online, e in questa forma
i Comuni provvederanno a gestir-
le e archiviarle. Il CPortal - questo
il nome del sistema sviluppato 
dalla Starch srl - consentirà ai pro-

fessionisti del settore
(e a qualche cittadino
particolarmente abile)
di ottenere documenti
e risposte via web, sen-
za doversi recare negli
uffici pubblici: per ogni
pratica, infatti, il por-
tale fornisce informa-
zioni relative alla pras-

si amministrativa, alla normativa
di riferimento, ai costi, agli inter-
venti edilizi ammessi, alla posi-
zione sulla cartografia comunale.
La pubblica amministrazione po-
trà invece ottemperare alle nuove
normative in materia di semplifi-
cazione e trasparenza che le im-

pongono, ad esempio, il traccia-
mento dell’istanza, l’individua-
zione del responsabile del proce-
dimento e l’indicazione dei termi-
ni entro i quali il cittadino ha dirit-
to a una risposta. Tutto sarà fatto
online, in formato digitale. 

«Di certo ci saranno meno car-
ta in giro e alcuni risparmi – com-
menta Samantha Tagliaferri, re-
sponsabile dell’Edilizia privata 
nei Comuni di Rovetta e Songa-
vazzo – ma per un totale abban-
dono della carta è ancora presto,
visto che alcuni enti, ad esempio
la Soprintendenza, ancora chie-
dono una copia cartacea degli at-
ti». Per Castione della Presola-
na, Rovetta e Songavazzo si tratta
di un aggiornamento visto che già

usavano il sistema; per Onore e
Fino del Monte è una piccola 
rivoluzione, che a oggi non investe
invece il Comune di Cerete. Paral-
lelamente, è stata sviluppata an-
che l’idea, lanciata anni fa, di uni-
ficare gli uffici tecnici della zona.
Oggi sono sei (uno per Comune),
ma presto potrebbero diventare
due: un solo ufficio per i Comuni
di Cerete, Fino del Monte, Rovet-
ta, Onore e Songavazzo, mentre
Castione conserverebbe il pro-
prio ufficio. «È un’ipotesi molto
realistica – conferma Covelli –, 
siamo pronti al 95%». La conven-
zione potrebbe arrivare nei Con-
sigli comunali già nei prossimi 
mesi.�
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Serina, strada chiusa per frana
Lunedì la consegna del cantiere

Val Serina
Data di inizio lavori confermata. La

messa in sicurezza della strada pro-

vinciale 27 della Val Serina, chiusa dal

2 dicembre 2013, per una frana in loca-

lità Rosolo, inizierà lunedì.

Ieri mattina, sotto il fronte fra-
na, si è svolto un sopralluogo
tecnico-politico, presenti, tra
gli altri, l’assessore regionale
all’Ambiente Claudia Terzi, il
dirigente della Sede territoriale
di Bergamo (Ster) Claudio Me-
rati, il sindaco di Serina Gio-
vanni Fattori e di Costa Serina
Fausto Dolci, quindi il direttore
dei lavori Matteo Centurelli del
settore Viabilità della Provin-
cia e i rappresentanti dell’im-
presa Dapam di Borno (Bre-
scia) che ha vinto l’appalto.

Proprio da parte dell’impre-
sa c’è stata la dichiarazione di
ferma volontà a iniziare quanto
prima i lavori (la consegna da
parte della Provincia sarà lune-
dì), anche per cercare di avere
il premio economico previsto
in caso di ultimazione anticipa-
ta. 

Sono previsti 240 giorni di
lavoro «ma se l’impresa finirà
un mese prima - ha detto Cen-
turelli - si può ipotizzare una
conclusione intorno a fine no-
vembre. Quindi ci vorrà ancora
un mese-un mese e mezzo per

2014. I disagi alla popolazione
sono tanti, ma l’intervento è
complesso». Messa in sicurezza
la parete franata, sarà la Pro-
vincia a ricostruire (con 305
mila euro), il ponte. L’ultima
fase (sempre a carico della Pro-
vincia per 150 mila euro) sarà
la sistemazione della strada
(che, per un’ottantina di metri,
sarà spostata verso la monta-
gna). 

«Le difficoltà dell’intervento
si sono scoperte poco alla volta
– ha detto il sindaco di Serina
Giovanni Fattori – e, necessa-
riamente, si è dovuto seguire
tutto l’iter burocratico previsto
per legge». � 

Il sopralluogo di ieri mattina alla frana di Rosolo FOTO MARIO ROTA

la sistemazione della strada,
ultimo lotto d’intervento». 

Si inizierà con la demolizio-
ne delle parti di roccia instabili,
lungo circa 400 metri di strada,
in particolare sopra il ponte da
ricostruire. Sarà anche allegge-
rito il cosiddetto «gendarme»,
lo sperone di roccia più grande
che incombe sulla strada. L’in-
tervento complessivo è finan-
ziato per un milione e 200 mila
euro dalla Regione. «L’atten-
zione nostra – ha detto l’asses-
sore regionale Terzi – è stata
immediata, sia con l’intervento
di urgenza della Ster, sia con lo
stanziamento dei fondi per la
messa in sicurezza ad aprile

C’è l’imponente restauro del

Grand Hotel di San Pellegrino Terme. Poi

il nuovo polo scolastico di Pradalunga,

le opere anti-piena lungo il fiume Cherio

il cui costo, da Monasterolo del Castello

a Bolgare, è stimato in più di 35 milioni

di euro. Poi altre opere contro il rischio

idrogeologico, strade e sistemazione di

piazze: sono i 101 progetti presentati ieri

dall’Ance e consegnati al governo nel 

corso dell’evento «La carica dei 5mila 

cantieri per far ripartire l’Italia».

I 101 sono quelli individuati nella
nostra provincia: li richiedono 63
enti tra Comuni e Comunità 
montane e «valgono»
complessivamente 
130 milioni di euro, più
di un terzo rispetto ai
307 milioni stimati per
i 433 progetti presen-
tati per l’intera Lom-
bardia. Tra le opere ra-
pidamente cantierabi-
li spiccano, oltre al re-
stauro del Grand Ho-
tel – a un livello di pro-
gettazione definitiva e
con 18 milioni e 650 mila euro di
investimento – la realizzazione 
dell’area di espansione controlla-
ta delle piene del fiume Cherio di
«Molino dei Frati», opera richie-
sta dal Comune di Trescore per
cui si devono spendere 11 milioni
di euro. Ma questo lavoro più 
quelli previsti a Casazza e Mona-
sterolo, a Bolgare, Grone e Gor-
lago, tutti riguardanti la regima-
zione del Cherio, in tutto valgono
35 milioni e mezzo di euro. Da 
segnalare anche i sei milioni e 100
mila euro per il nuovo polo scola-
stico di Pradalunga, ancora in 
fase di progetto preliminare, oltre

ai tre milioni a testa per il control-
lo dell’alveo del Serio da Seriate
a Mozzanica (ente richiedente
il Comune di Martinengo), per
i canali di gronda a protezione di
Solza, Suisio, Brembate Sopra,
Medolago e Ponte San Pietro,
oltre ai quasi quattro milioni del
«canale di sfogo» del torrente 
Morla a protezione degli abitati
di Spirano e Comun Nuovo. 

Tutti interventi, quelli sul dis-
sesto, che a livello nazionale val-
gono il 13% dei 5 mila progetti 
presentati da Ance al governo. 

«Con questo piano
è possibile centrare un
doppio obiettivo –
spiega il presidente di
Ance Bergamo Ottori-
no Bettineschi, pre-
sente ieri all’evento –
ovvero soddisfare le
esigenze dei cittadini e
svolgere un immedia-
to ruolo anticiclico.
Buona parte degli in-
terventi segnalati so-

no, infatti, già in avanzato stato 
progettuale, quindi pronti a di-
ventare cantieri in tempi rapidis-
simi, dando un impulso positivo
all’economia e al lavoro». 

Quanto alle operazioni di pro-
tezione e messa in sicurezza del
suolo sul fronte del dissesto idro-
geologico, «la possibilità di proce-
dere velocemente con le cantie-
rizzazioni serve proprio a evitare
che si ritorni a parlare di dissesto
solo dopo una triste conta dei
danni, quando la prevenzione è
possibile e a questo punto neces-
saria».� 
M. Tode.

Grand Hotel, scuole
e lavori antidissesto
Le 101 opere anticrisi

Ottorino Bettineschi

scarica 

l’APP GRATUITA

venerdì 1° maggio
Festa del Lavoro

tutti i negozi
resteranno 

CHIUSI


