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E D I T O R I A L E

—UN’ALTRA PROVINCIA 
(Mauro Guerra)

Nel giugno del 2007 si è insediato il Consiglio provinciale. 
Espressione di un risultato elettorale che aveva consegnato al 
centro-destra il 68% dei voti, in una tornata che ovunque aveva 
fortemente penalizzato le forze del centro sinistra. Così PdL 
e Lega potevano contare su 22 consiglieri oltre al presidente 
Carioni, mentre all’opposizione venivano assegnati 8 seggi.
Purtroppo Giunta e maggioranza non hanno saputo mettere a 
frutto la loro forza, per costruire politiche forti e concrete al 
servizio del nostro territorio e delle nostre comunità.
Soprattutto in una fase segnata dalle difficoltà della crisi 
economica e sociale che ha colpito anche il nostro Paese, sarebbe 
stata necessaria una Provincia più forte, solidale, autorevole e 
competitiva. Come avevamo detto con uno slogan nella nostra 
campagna elettorale.
La realtà è stata ben diversa.
L’azione amministrativa si è trascinata sempre più galleggiando 
sull’ordinario. Sempre più precario anch’esso. Stretti tra gli effetti 
della crisi, le difficoltà economiche e le accresciute domande 
sociali, e le ristrettezze finanziarie e i vincoli dettati da un 
Governo ed un Parlamento, che mentre predicano il federalismo 
hanno sino ad oggi praticato una forte stretta centralistica, 
indebolendo le autonomie locali.
La maggioranza si è spesso avvitata sulle divisioni e i conflitti tra 
i partiti che la compongono, incapace di una visione strategica, 
di un’idea di futuro per il nostro territorio, di ripensare un 
modello più leggero e funzionale dell’ente Provincia. Sempre 
più spesso incapace di scegliere le priorità vere nei diversi 
settori: infrastrutture, ambiente, istruzione e formazione, lavoro, 
pianificazione territoriale. Sempre più spesso scelte decisive per 
la provincia di Como sono state lasciate alla contrattazione tra le 
segreterie regionali e nazionali di Lega e PdL. Altro che “padroni 
in casa nostra”! Non è quasi passato mese senza che si dovesse 
leggere che le decisioni finali spettavano di volta in volta ai 
Giorgetti o Podestà di turno (responsabili regionali di Lega e PdL).



 

4

E D I T O

Il risultato è stato qualcosa di molto vicino all’immobilismo.
Un periodo di forte crisi come l’attuale deve essere l’occasione 
non solo per incisive azioni, anche straordinarie, di contrasto, ma 
anche per ripensare e riprogettare l’Ente, il suo modo di essere 
e di lavorare, ma soprattutto ripensare quello che sarà, quello 
che vorremmo che sia, il territorio comasco, la sua struttura 
economica, sociale, formativa, ambientale, dopo la crisi.
Su un’idea di futuro si devono concentrare progettualità, risorse, 
iniziativa politica e istituzionale, concertazione e partecipazione 
con tutte le forze vive del territorio.
Tutto questo purtroppo non è avvenuto e non sta avvenendo. Ed è 
questa la colpa e la responsabilità maggiore della Giunta Carioni e 
della sua maggioranza. Anche al di là dei singoli errori e scivoloni.
Tanto più quanto più è forte numericamente la maggioranza ed 
il consenso di cui godeva, uniti alla appartenenza allo stesso 
schieramento dei governi regionali e nazionale.
In questi anni, pur operando in una condizione di forte 
sproporzione numerica, abbiamo tenacemente lavorato, in 
Consiglio e nelle Commissioni, per contrastare gli errori e le 
mancanze più gravi, per limitare i danni nel caso di scelte 
sbagliate, per costringere maggioranza e Giunta a confrontarsi 
con le emergenze ed i problemi più seri, proponendo iniziative, 
emendamenti, mozioni, priorità, obiettivi da perseguire, politiche 
da costruire. Nel lavoro svolto vi sono le tracce evidenti di quello 
che sarebbe potuto essere e che potrebbe e potrà essere una 
nuova e altra Provincia, con una idea di sé e del proprio ruolo da 
spendere al servizio della nostra gente e per un futuro di sviluppo 
sostenibile e di qualità della società comasca.
Quello che presentiamo non è un programma, quello con cui ci 
siamo proposti agli elettori nel 2007 è agli atti. A chi sia più 
interessato può essere utile confrontarlo con quanto invece è 
avvenuto in questi anni. Non è un programma per il futuro, ma un 
insieme di materiali e di attività, del tutto parziale, che mettiamo 
a disposizione delle forze politiche e sociali, di tutti coloro che 
da qui al 2012 lavoreranno alla sfida per cambiare la Provincia 
di Como. Non è neppure un rapporto esaustivo del lavoro svolto 
da tutti noi, fatto di interventi, emendamenti, ordini del giorno, 
interrogazioni, interpellanze, mozioni, su una molteplicità di 
questioni. Anche tutto questo è a disposizione.
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R I A L E

Con questa pubblicazione e i contributi di riflessione e 
informazione che contiene ci interessava segnalare alcune cose:
− abbiamo lavorato insieme e con una forte tensione unitaria. 
Abbiamo scelto e testardamente perseguito l’obiettivo di costruire 
scelte condivise, iniziative e attività unitarie di tutte le forze di 
opposizione. Come forze del centro sinistra e in rapporto con la 
rappresentanza della lista civica che ha mantenuto il suo profilo 
autonomo. Siamo convinti che questo sia stato un valore e che 
sarebbe bene che questo valore guidasse anche il lavoro delle 
forze politiche per i prossimi appuntamenti, non solo elettorali;
− pur in grande minoranza risultati concreti ed anche 
importanti sono venuti quando la nostra azione politico-
istituzionale ha incrociato e si è rapportata con l’attivismo e 
la mobilitazione di associazioni, comitati, forze territoriali e 
sociali. Sarà banale ma anche questa considerazione può servire 
al futuro;
− la crisi del centro destra è arrivata anche a Como. Forse non 
è ancora crisi di consenso, almeno fino a quando funzionano 
gli spostamenti interni verso la Lega, ma è sicuramente crisi di 
politiche, di strategia, di capacità di governare. Le vicende 
della Provincia, quelle del Comune di Como e di altre realtà, ci 
consegnano il fallimento di una classe dirigente, la necessità 
di una riflessione e di un confronto serio e la responsabilità di 
costruire subito un’alternativa credibile. Nell’interesse non di una 
parte e di uno schieramento politico ma della provincia di Como e 
della sua gente;
− dopo averne predicato l’abolizione come enti inutili il centro 
destra ha mantenuto le Province. Sicuramente le dobbiamo 
ripensare. Competenze, funzioni, struttura, risorse. Una Provincia 
come quella di Como serve, ma solo se cambia profondamente;
− politiche ambientali ed energetiche, infrastrutture e 
mobilità, pianificazione territoriale, istruzione e formazione, 
lavoro. Serve una Provincia al servizio di un’idea di futuro 
per il comasco che su queste tematiche abbia il coraggio e la 
forza innovativa di guardare ben oltre il tempo di uno o due 
mandati amministrativi. Con questo respiro si possono costruire 
anche  politiche concrete per l’oggi. Senza questo respiro non si 
risponde adeguatamente neppure all’ordinario ed alle emergenze.
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3 — Un’altra Provincia 

TERRITORIO

8 — PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
   PROVINCIALE 

8 — IL MURO DELLA VERGOGNA

9 — IL PORTO MARINA DI CERNOBBIO

10 — LA CASCATA DELLA VALLATEGNA

INFRASTRUTTURE 
E MOBILITÀ

13  — CURA DEL FERRO

14 — NAVIGAZIONE LAGHI

14 — TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) 
   E TESSERA UNICA PER LA MOBILITÀ

15 — SISTEMA AEROPORTUALE

15 — SISTEMA VIABILISTICO

AMBIENTE

19 — RIFIUTI

20 — CAVE

21 — PIANO ENERGETICO PROVINCIALE 
   E RISPARMIO ENERGETICO

22 — CAPTAZIONI IDRICHE IN ALTO LAGO

23 — IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA

26 — L’ACQUA. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

S O M M
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SALUTE

28 — IL FUTURO DELLA SANITÀ COMASCA

DIRITTI

32 — DORMITORIO COMUNALE 

32 — CONTRO L’OMOFOBIA

33 — PARI OPPORTUNITÀ CERCASI

FORMAZIONE

35 — CFP IL RUOLO PUBBLICO NELLA FORMAZIONE
   PROFESSIONALE

35 — UNIVERSITÀ: INSUBRIA E POLITECNICO

36 — SCUOLE SUPERIORI

37 — CULTURA

CRISI

39 — GLI EFFETTI DELLA CRISI SUL LAVORO 
   IN PROVINCIA DI COMO

40 — CRISI ECONOMICA

UNA PROVINCIA IN CRISI

42 — UN’AMMINISTRAZIONE IN DISFACIMENTO

43 — BILANCIO E SITUAZIONE FINANZIARIA 
   DELLA PROVINCIA 

A R I O
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Cambiamenti climatici, inquinamento, crisi idriche, consumo di suolo: 
queste sono le sfide del futuro del nostro pianeta. Sono anche i temi 
su cui un ente come la Provincia ha responsabilità e competenze 
importanti, sui quali potrebbe costruire il senso stesso della propria 
azione amministrativa.  

—PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE (PTCP) 
(Chiara Braga)

Dal 2006 la Provincia di Como è dotata di un PTCP che costituisce il 
quadro di pianificazione territoriale a cui i Comuni sono tenuti a far 
riferimento nella stesura dei loro Piano di governo del territorio (PGT, 
il nuovo Piano regolatore) e più in generale nelle scelte di natura 
urbanistica.
Elemento portante di questo strumento è la Rete ecologica 
provinciale, fondamentale per la salvaguardia del territorio non 
ancora urbanizzato e, nelle sue parti più significative, vincolante e 
immodificabile dai Comuni, se non previa variante al Ptcp da parte 
del Consiglio provinciale.
Una delle varianti più significative è stata quella proposta dal Comune 
di Como per l’area dell’ex S. Anna. Su questo abbiamo rivendicato 
e ottenuto un ruolo di indirizzo e verifica generale da parte del 
Consiglio provinciale, che tornerà ad esaminare la variante prima della 
sua approvazione definitiva.
Come gruppi di opposizione abbiamo anche contrastato in più 
occasioni le iniziative che attraverso lo strumento dei PII (Programma 
integrato di intervento) andavano ad intaccare la Rete ecologica 
provinciale con interventi di urbanizzazione di natura privata e 
quindi in assenza di un superiore interesse pubblico. Grazie alla 
nostra azione è stato bloccato il PII in variante alla Rete ecologica 
del Comune di Vertemate con Minoprio. Purtroppo la maggioranza del 
Consiglio provinciale ha avvallato una variante al PTCP in Comune di 
Cermenate che prevede un insediamento commerciale su un’area di 
rilevante valore ecologico.

—IL MURO DELLA VERGOGNA 
(Chiara Braga)

L’opposizione, con la presentazione in Consiglio provinciale di 
un’interrogazione e una successiva mozione, ha richiamato alle 
proprie responsabilità la Provincia rispetto alla sconcertante vicenda 
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del muro sul lungolago di Como. In particolare abbiamo chiesto 
chiarezza sugli aspetti paesaggistici di un progetto totalmente 
indifferente alla presenza straordinaria del Lago, punto di forza 
dell’identità e dell’attrattività turistica del nostro territorio.
Questa è stata anche l’occasione per ribadire la necessità di una 
nuova regia della regimazione del livello delle acque del lago, che 
tenga in maggior conto gli interessi del nostro territorio, come 
richiesto nella discussione in Consiglio provinciale. Per questo in 
Commissione Territorio i consiglieri di opposizione hanno sollecitato 
la rapida presentazione del Piano di Bacino da parte del Consorzio 
dei Laghi di cui la Provincia di Como fa parte; questa è la condizione 
necessaria per ridefinire i rapporti con gli altri soggetti interessati al 
controllo del livello delle acque. 

—IL PORTO MARINA DI CERNOBBIO
(Renato Tettamanti)

Il progetto Porto marina di Cernobbio è l’ennesimo progetto definito 
“strategico” per il territorio e costruito nel segreto del Consiglio 
d’amministrazione di Villa Erba senza discussione nelle assemblee 
elettive (Consiglio provinciale e Consigli comunali di Cernobbio e 
Como) socie di villa Erba.
Quello che ad oggi è noto del progetto Porto marina, presentato 
come un’occasione di rilancio per Villa Erba, prevede:

del torrente Breggia e sull’adiacente spiaggia verso Villa Erba con la 
capacità di 150 posti barca (lunghi fino a 15 m) con uno scivolo di 
alaggio;

intento di dare manforte alla cantieristica Lariana considerata settore 
strategico per il territorio.
Progetto ambizioso che dovrebbe seguire un confronto partecipato, 
visti i disastri provocati e accumulati con le grandi opere territoriali 
(paratie, Ticosa, metrotranvia, ecc.).
Purtroppo la partecipazione democratica è un optional non 
contemplato dal ceto politico dirigente di centro-destra che governa 
gli Enti pubblici del territorio.
O almeno questa voleva essere la strategia dei nostri amministratori 
che in parte abbiamo cambiato con interpellanze congiunte in 
Consiglio provinciale e in Consiglio comunale a Cernobbio. Queste 
hanno avuto il merito di rendere di dominio pubblico un progetto 
i cui costi economici si aggirerebbero tra i 5 e 7 milioni di euro 

T E R R I T O R I O
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(cifre fornite dai quotidiani locali, ma mai esplicitati fino ad ora 
in documenti ufficiali), il cui iter di progettazione rimane oscuro; 
nulla si sa dell’impatto ambientale, né quando le assemblee elettive 
saranno chiamate a pronunciarsi.
Inoltre sarebbe anche utile avere risposte concrete, su altre due 
questioni poste recentemente dalle associazioni ambientaliste.
La prima: il Breggia è l’unico torrente esistente, fra il fiume Telo di 
Argegno e la punta Spartivento di Bellagio, con una spiaggia naturale 
su una costa di almeno 50 Km, in questo tratto di lago fregano e 
nascono i pesci del lago. Cosa si vuol fare del patrimonio ittico del 
lago vista anche la presenza di diversi pescatori professionisti e 
migliaia di dilettanti?
La seconda: è saggio prevedere il Porto marina senza un Piano 
di bacino dell’intero Lario? Ricordiamo che da studi fatti (anche 
dall’assessorato alla pesca della Provincia) l’acqua del Lario (per un 
problema di temperature, di correnti e di venti) impiega almeno 
25 anni ad essere completamente rigenerata; l’acqua del ramo di 
Como data la sua morfologia, unita al fatto che non presenta nessun 
estuario, ha ridottissime possibilità di ricambio.
Problemi grandi che è bene discutere alla luce del sole e non nel 
segreto del Consiglio di amministrazione di Villa Erba, così come sul 
futuro e le prospettive di questa azienda a partecipazione pubblica 
da troppo tempo latita un dibattito approfondito e partecipato che 
occorrerebbe riaprire. 
 

—LA CASCATA DELLA VALLATEGNA
(Chiara Braga)

I gruppi consiliari di minoranza hanno poi preso una forte posizione 
contro un altro scempio che minaccia di rovinare irrimediabilmente 
il nostro territorio: il progetto di costruzione di un supermercato 
in prossimità della cascata della Vallategna ad Asso, luogo di 
straordinaria bellezza citata da Stendhal e Cesare Cantù. Per 
salvaguardare quest’area da ogni ipotesi di trasformazione irrispettosa 
del valore dei luoghi ci siamo fatti promotori della procedura di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area prevista dal 
Codice del Paesaggio. Una battaglia nata da un’interrogazione 
parlamentare presentata dall’onorevole Braga e che si è trasformata in 
questa proposta, poi condivisa dall’intera Commissione Territorio della 
Provincia.

T E R R I T O R I O
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—Ma non era la Lega?

Ma non era la Lega del presidente Carioni quella degli slogan 

“contro il cemento selvaggio”? Nonostante i molti proclami 

e le tante parole di denuncia che hanno infiammato il 

dibattito comasco in questi anni riguardo agli interventi di 

cementificazione e alle aggressioni alla qualità del nostro 

paesaggio (tutti ricorderanno la campagna giornalistica “il 

Lago ferito”) la sensazione è che ci sia ancora molta strada da 

fare nel settore della programmazione del territorio e della 

tutela del paesaggio, basti pensare che i Comuni che ad oggi, 

dal 2004, si sono effettivamente dotati di PGT sono solo 60 (di 

cui 6 in attesa di approvazione) e già si prevede una nuova 

proroga da parte della Regione di centro-destra della scadenza 

del termine di approvazione. Noi crediamo che la Provincia 

possa svolgere un ruolo importante di 

stimolo e supporto ai Comuni nella 

definizione di una pianificazione 

territoriale più efficace e nella tutela dei 

valori paesaggistici ed ambientali del 

nostro territorio. Purtroppo in tutti questi 

anni le risorse destinate a questo settore 

si sono progressivamente ridotte e manca 

ancora la capacità su questi temi di far 

lavorare in modo integrato i diversi settori 

dell’Amministrazione provinciale.

T E R R I T O R I O
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Per una Provincia che crede nell’obiettivo di una mobilità sostenibile 
è fondamentale garantire collegamenti ferroviari e servizi adeguati 
per qualità, velocità e frequenza in una logica di sistema integrato 
tra corse regionali, nazionali e internazionali anche in considerazione 
della vocazione turistica e produttiva della città di Como e del ruolo 
internazionale della sua stazione S. Giovanni. Oltre i proclami, però, 
questa Giunta non è andata molto oltre l’ordinaria amministrazione.

—CURA DEL FERRO
(Chiara Braga)

Abbiamo lavorato per l’affermazione di una forte stagione di rilancio 
del trasporto pubblico, una seria “cura del ferro” e l’assunzione dei 
progetti di mobilità alternativa (sistema metropolitano leggero 
di Como, metrotramvia Como/ Olgiate/ Cantù; riqualificazione e 
potenziamento dell’impiego dei sedimi ferroviari esistenti, est-
ovest, nord-sud, FS e FNM; rapporto con l’Alptransit e alta capacità 
Milano-Chiasso con particolare attenzione al traffico merci; utilizzo 
del lago come via d’acqua per le merci – garantendo ovviamente 
la compatibilità ambientale – e per le persone, con adeguate 
politiche tariffarie e di integrazione dei vettori) come vere priorità 
infrastrutturali sulle quali concentrare gli sforzi progettuali e 
finanziari.
Più nello specifico abbiamo presentato un ordine del giorno ai Bilanci 
di previsione, che impegna la Provincia a «promuovere incontri con 
gli enti locali per verificare lo stato di fatto e concordare interventi 
e politiche condivise per le problematiche legate ai passaggi a 
livello e alla gestione dei parcheggi» e quindi a «rappresentare detti 
problemi alle FNM e alla Regione Lombardia, anche con la richiesta 
di mantenere e/o ripristinare il personale di stazione». Una proposta 
che nasce dalla volontà di trovare una soluzione alle code lungo 
l’asse ferroviario Milano-Como, particolarmente per il passaggio a 
livello di Caslino al Piano, in una nuova ottica di collaborazione con 
gli enti locali pensando anche una politica dei parcheggi concertata, 
all’opposto di quanto accade oggi, con i singoli Comuni che pensano 
ognuno alla propria situazione.
Attenzione ai problemi dei pendolari anche nei confronti di Trenitalia, 
prima con la mozione sui problemi della stazione di Cucciago - 
Fino Mornasco, poi con la richiesta di un intervento dell’Ente per 
tentare di risolvere l’isolamento della stazione di Como S. Giovanni, 
anche con riferimento al problema dei parcheggi e alle difficoltà di 
moltissimi pendolari, dovuti alla drastica riduzione delle corse da 
e per Milano e la soppressione del treno Cisalpino. Un tema su cui 
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riflettere e lavorare sarebbe anche quello di una convenzione con 
Chiasso e con le Ferrovie svizzere per concretizzare la Stazione unica, 
anche con il vantaggio di poter viaggiare su treni che partono da 
Chiasso e non transitano da S. Giovanni. Allo stesso tempo abbiamo 
anche sostenuto in questi anni il rilancio della linea Como-Molteno-
Lecco.

—NAVIGAZIONE LAGHI
(Chiara Braga)

Un occhio anche alla Navigazione Laghi, dopo i tagli del Governo 
nazionale ai finanziamenti destinati alla navigazione per il triennio 
2009-2011 e ulteriormente aggravati dalla finanziaria del 2011, pari 
alla metà delle risorse necessarie a garantire il trasporto lacuale 
anche sul nostro Lago. Le opposizioni hanno sollecitato un intervento 
della Provincia per evitare il tracollo dei servizi di navigazione, così 
importanti per far fronte alle esigenze di collegamento di cittadini e 
lavoratori, e per supportare con servizi adeguati il tessuto economico 
locale, specialmente quello turistico, essenziale per lo sviluppo del 
nostro territorio. Un settore, quello del trasporto via lago, sul quale vi 
sarebbe da investire invece che tagliare, per migliorare la mobilità di 
merci e persone e diminuire il congestionamento delle arterie stradali 
del lago. Invece già nel 2006 il Governo Berlusconi aveva deciso tagli 
pesanti, evitati solo grazie alle risorse messe allora a disposizione dal 
Governo Prodi. Ora ci riprovano e la Provincia non ha uno straccio di 
proposta e strategia.

—TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) E 
TESSERA UNICA PER LA MOBILITÀ
(Chiara Braga)

La condizione del trasporto pubblico nella nostra Provincia lascia 
molto a desiderare: un servizio non sempre efficiente, spesso a costi 
anche considerevoli. Una situazione sulla quale la Provincia non si è 
mai impegnata con particolare attenzione e che risulterà aggravata 
ulteriormente dai tagli al TPL previsti dall’ultima manovra economica 
del Governo.
Grazie ad un nostro emendamento al Bilancio siamo riusciti a 
garantire negli anni 2008 e 2009 a 1.190 studenti appartenenti 
a famiglie a basso reddito l’abbattimento del 30% del costo degli 
abbonamenti al trasporto pubblico locale. Una misura virtuosa che ha 
coperto però solo alcuni anni scolastici e che non è stata confermata 
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per quest’anno dalla Provincia, nonostante le molte richieste 
pervenute. 
In tema di TPL una delle questioni su cui lavorare è sicuramente 
anche quella di un sistema articolato e differenziato ma adeguato di 
servizi per le zone più periferiche, come ad esempio le Valli.
Con l’approvazione di un nostro ordine del giorno al bilancio per il 
2009, il Consiglio provinciale aveva impegnato Presidente e Giunta ad 
assumere tutte le iniziative necessarie, nei confronti dei diversi attori 
del trasporto pubblico locale del nostro territorio, per la realizzazione 
di un’unica Card Provinciale personale, a prezzi fortemente abbattuti, 
che consenta di accedere a tutti i mezzi ed a tutte le corse del 
il trasporto pubblico, su ferro, su gomma, su acqua, a fune. Alla 
stessa card potrebbero essere affidate altre utilità e agevolazioni (ad 
esempio parcheggi, iniziative culturali, ecc.). Una carta per muoversi 
con facilità ed in modo conveniente per tutta la provincia di Como. 
Purtroppo, come spesso è accaduto in questi anni, la Giunta non ha 
dato alcuna attuazione a quell’impegno. 

—SISTEMA AEROPORTUALE
(Chiara Braga) 

Dopo la vuota retorica sul salvataggio di Alitalia e lo svilimento di 
fatto dello scalo di Malpensa, i gruppi di minoranza hanno portato 
in Consiglio provinciale una discussione sul sistema aeroportuale 
lombardo, sostenendo la sua centralità per il sistema economico 
provinciale. Per questo abbiamo chiesto (senza particolare successo) 
che la Provincia si facesse parte attiva nel pretendere un chiarimento 
sul futuro di Malpensa, sul potenziamento della sua accessibilità e 
sul futuro del trasporto aeroportuale lombardo, stimolando una forte 
iniziativa inter-istituzionale.

—SISTEMA VIABILISTICO 
(Chiara Braga) 

In una Provincia come la nostra, fortemente urbanizzata e sofferente 
sul fronte dei collegamenti viari e ferroviari, è fondamentale definire 
secondo un chiaro ordine di priorità le opere infrastrutturali su cui 
concentrare risorse economiche sempre più scarse ed impegno dei 
vari livelli istituzionali. Per questo ci siamo impegnati finché, dopo 
ripetuti interventi, abbiamo raggiunto l’obiettivo di impegnare 
l’Amministrazione provinciale in un lavoro di approfondimento nella 
Commissione competente e di rilettura delle priorità infrastrutturali 
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del territorio, partendo proprio da un ultimo nostro ordine del giorno.
Il documento elaborato in sede di Commissione Territorio e votato 
all’unanimità nel luglio 2010 dal Consiglio provinciale ha stabilito la 
priorità assoluta di alcune opere:

Tremezzina su cui concentrare ogni sforzo di progettazione e  di 
reperimento delle risorse finanziarie; abbiamo ottenuto che si 
approvasse un accordo di programma per la sua progettazione 
complessiva ed ora siamo in prima fila perché si ottengano i 
finanziamenti per realizzarla;

come previsto nell’accordo di programma sulla realizzazione della 
Pedemontana. Su questo punto, alla luce del mancato reperimento 
delle risorse e del presunto aumento dei costi di realizzazione, 
abbiamo chiesto alla Provincia di farsi parte attiva – nei confronti 
della Regione prima di tutto – per assicurare il finanziamento 
dell’opera così come ipotizzata o con eventuali varianti progettuali 
che non ne pregiudichino la funzionalità. Noi crediamo che la 
mancata realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como 
costituirebbe una grave penalizzazione nel raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento della viabilità in un’un area altamente 
congestionata e cruciale per i collegamenti internazionali, 
compromettendo l’efficacia anche del primo lotto e che perciò occorra 
assolutamente ottenere il finanziamento per quest’opera.

Il nostro impegno costante in questi anni ha poi fatto sì che 
il Consiglio si pronunciasse in maniera chiara sul tema del 
miglioramento dei collegamenti est-ovest della provincia, battendoci 
per una strada “da fare” e “una da non fare”: nel documento viene 
infatti sancita la priorità assoluta delle varianti alla SS342 “Briantea”  
e la contrarietà al progetto della Garibaldina-bis. Un progetto, quello 
della Garibaldina-bis, particolarmente inviso ai territori, contrastato 
da alcune amministrazioni locali e in più occasioni dai Comitati di 
cittadini che hanno protestato vivacemente in Consiglio, scontrandosi 
con l’indifferenza di una maggioranza sorda ed indifferente alle 
preoccupazioni di vedersi calare dall’alto un’opera non necessaria 
e particolarmente impattante dal punto di vista ambientale. Una 
battaglia che ha raggiunto il suo scopo con la proposta di stralcio 
dell’opera dal Ptcp. Una decisione importante che di fatto ha dato 
ragione alle scelte che noi sosteniamo da anni e che soprattutto 
difendono il ruolo e l’autonomia dei Comuni comaschi.
Abbiamo lavorato anche perché venisse finalmente predisposto un 
vero Piano d’area delle infrastrutture e del traffico per la Novedratese, 
in grado di individuare priorità e soluzioni utili e coerenti, anche in 
relazione al sistema Pedemontana, per un’area che soffre gravemente.
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Infine abbiamo portato il Consiglio provinciale ad esprimersi 
negativamente rispetto all’ipotesi di realizzazione dell’autostrada 
Varese-Como-Lecco, oggetto di uno studio di fattibilità promosso 
dalle Camere di Commercio e fortemente “sponsorizzato” 
dall’assessore regionale Cattaneo per una serie di criticità  legate 
alla realizzabilità dell’opera (impatto su aree ecologiche di pregio,    
ricadute sul destino di altre opere ritenute prioritarie...). Per questo, 
pur comprendendo le esigenze espresse dal sistema economico locale 
di poter disporre di collegamenti più efficienti sulla direttrice est-
ovest, da sempre sosteniamo la necessità di concentrare gli sforzi 
economici sulla variante della Briantea. La pronuncia pur unanime 
del Consiglio a riguardo non ha comunque risolto l’atteggiamento 
di ambiguità dell’Amministrazione provinciale e in particolare del 
presidente Carioni che su questa vicenda gioca doppia partita, 
dichiarandosi a favore o contro l’autostrada a seconda dei tavoli e 
degli interlocutori, come abbiamo avuto modo di sottolineare più 
volte anche pubblicamente.

—Infrastrutture: 
il centrosinistra 
ha fatto di più

Merita qui sottolineare come, al di là delle chiacchiere e 
della propaganda, le più importanti risorse finanziarie 
venute in questi ultimi due decenni per le infrastrutture 
del nostro territorio siano da ricondurre ai periodi di 
governo del centrosinistra: Pedemontana (fu proprio 
il governo di centrosinistra con la Legge Finanziaria 
2007 a stanziare la somma imponente di 1,2 miliardi di 
euro), varianti e gallerie della Regina (Dongo, Menaggio, 
Valsolda).
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—RIFIUTI 
(Cornelia Borsoi)

Già all’inizio del nostro mandato, nel 2007, abbiamo intrapreso 
una lunga battaglia affinché non si approvasse, in forza di tempi 
strettissimi, un nuovo Piano gestione rifiuti che avrebbe lasciato 
tutto come prima e cioè in mano alla buona o cattiva volontà dei 
singoli Comuni e con la conseguente disomogeneità di approcci e di 
risultati.
Prima in Commissione Ambiente e poi in Consiglio provinciale, 
abbiamo cercato di far emergere quelle che, secondo noi, dovevano 
essere le linee essenziali per definire un nuovo Piano rifiuti serio, 
attuale e aderente alle normative più recenti anche a livello europeo 
che tenga conto delle particolarità del territorio:

rifiuti;

recupero di materia;

conferimento in discarica;

sull’impatto ambientale prodotto dalle pratiche di conferimento e di 
smaltimento;

lato e non solo per quanto riguarda l’entità della tassa/ tariffa posta 
a carico dei cittadini.

Il Piano, approvato in via definitiva dalla Regione Lombardia a fine 
2009, ha accolto solo in parte queste nostre istanze, ma può essere 
considerato un primo passo verso il superamento del rischio di una 
gestione orientata fortemente al  recupero di energia a tutti i costi, 
disgregata in pratiche spontaneiste o, peggio ancora, determinata 
nei fatti dalle “regole di mercato” oramai tristemente note.
A pochi mesi dalla adozione definitiva del Piano attualmente in 
vigore, è emersa la necessità di procedere ad una ulteriore revisione 
che tenga conto delle normative più recenti nonché delle istanze 
emerse in diverse aree del territorio.
Su nostra proposta si sta ora procedendo alla stesura di un 
documento base che verrà elaborato grazie al contributo di 
importanti soggetti competenti in materia di rifiuti e di tutela 
ambientale, che hanno ricevuto a tal fine un preciso incarico 
dalla Amministrazione provinciale: il Conai (Consorzio nazionale 
imballaggi), l’Anida (Associazione nazionale imprese difesa 
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ambiente), il mondo scientifico/ universitario, alcune associazioni 
ambientaliste (Legambiente,  Amici della terra).
Dal lavoro di indagine oggettiva e di proposta che questi soggetti 
dovrebbero consegnare ai referenti tecnici e politici della Provincia 
potrebbero emergere l’analisi aggiornata e approfondita dello stato 
di fatto della gestione rifiuti in provincia di Como; rilievi critici 
sulle modalità di raccolta, di conferimento e di smaltimento in 
relazione alle particolarità e alle potenzialità del territorio; proposte 
organizzative di sviluppo e di tutela ambientale che tengano conto 
delle risorse disponibili ma anche delle più recenti acquisizioni in 
materia di recupero e di trasformazione dei rifiuti, con particolare 
attenzione alle soluzioni tecnologiche più avanzate praticabili anche 
nel nostro territorio.
A partire da questo documento base si dovranno infine prevedere:

produce danni;

alle scuole, ai mass media, agli amministratori locali ed ai loro 
collaboratori, agli operatori economici, a tutte le realtà istituzionali, 
di impegno civile e di volontariato interessate alla difesa 
dell’ambiente.

—CAVE 
(Cornelia Borsoi)

Come per il Piano rifiuti, anche in merito alla scadenza del Piano 
cave la Provincia di Como registrava nel 2007 un forte ritardo da noi 
interpretato in entrambi i casi come “strategia di evitamento” rispetto 
alla conflittualità di interessi contrapposti o comunque non sempre 
condivisi, che entrambi i settori contengono, sia a seguito delle 
diverse competenze istituzionali (Regione, Provincia, Comuni), sia 
perché si tratta di operare scelte che potrebbero risultare impopolari 
a livello locale e sulle quali risulta quindi difficile assumersi 
direttamente la responsabilità.
Nell’approccio alla definizione di un nuovo Piano cave il nostro 
intento è stato soprattutto quello di far emergere in modo chiaro da 
una parte le eventuali criticità relative alle aree proposte e ritenute 
tecnicamente compatibili e dall’altra la sostenibilità ambientale o 
meno di un piano che dovesse a tutti i costi adeguarsi agli ipotetici 
fabbisogni individuati con criteri strettamente tecnici (previsti da una 
normativa assai discutibile) o prioritariamente a seguito di istanze 
imprenditoriali tutte da verificare.
È per questo che abbiamo insistentemente proposto ed ottenuto che 
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in primo luogo venissero ascoltati gli amministratori locali dei siti 
coinvolti nella previsione di nuove cave o nell’ampliamento o nel 
mantenimento di quelle esistenti.
Abbiamo anche ascoltato gli operatori economici del settore e i 
rappresentanti sindacali dei lavoratori delle cave, ma soprattutto 
abbiamo più volte sottolineato il preoccupante fenomeno dei 
ripristini mancati, invece previsti per legge, nelle cave dismesse.
Nel corso degli approfondimenti effettuati dalla Commissione 
ambiente è comunque emerso che da qualsiasi punto di vista si 
voglia guardare, la questione cave, trova la sua più forte criticità in 
conseguenza di importanti condizioni oggettive delle quali non si 
può non tenere conto: nel territorio comasco le zone che potrebbero, 
da un punto di vista geologico, essere considerate adatte all’attività 
estrattiva o sono diventate fortemente urbanizzate (vedi l’Erbese 
o la zona del Canturino) oppure hanno già sulle loro spalle una 
pesante presenza di siti di degrado ambientale, di bonifiche mai 
iniziate o non concluse e di massicci interventi stradali (vedi le 
aree dell’Olgiatese e del Mozzatese). Questo dato di fatto ha reso 
estremamente vulnerabile il livello di accettazione da parte delle 
comunità locali, amministratori e cittadini, rispetto a quasi tutte le 
ipotesi di presenza di cave anche di piccole dimensioni.
Operare una scelta indolore all’interno di questa realtà risulta quasi 
impossibile a meno che non si voglia arrivare ad una provocatoria, 
se pur motivata, proposta di   piano “zero cave” demandando alla 
Regione la totalità delle decisioni.
La votazione si è conclusa con l’approvazione di un piano 
profondamente diverso da quello presentato in Consiglio provinciale 
dall’Assessore: la sua durata complessiva è passata da dieci anni a 
cinque e sono stati stralciati i siti di Locate Varesino e di Mozzate, 
segnando la vittoria di una lunga battaglia che il nostro gruppo e 
tutte le opposizioni hanno impegnato sia dall’inizio. Questa nostra 
iniziativa, insieme all’impegno dei Comuni interessati, del PD locale e 
dei Comitati, ha prodotto all’ultimo momento l’adesione alla proposta 
di stralcio anche di gruppi della maggioranza (Autonomia Comasca 
e Lega Nord), che pure avevano sostenuto la proposta iniziale di 
Piano fino al suo approdo in Consiglio. Complessivamente, Giunta 
e maggioranza, spaccandosi e ricomponendosi, si sono rimangiate 
mezzo Piano, limitandosi a una programmazione quinquennale 
anziché decennale. Ma soprattutto è emersa ancora una volta 
l’incapacità di una programmazione e di un governo adeguati 
nel coniugare le esigenze di tutela ambientale con quelle del 
sistema economico e sono rimaste ancora irrisolte molte questioni 
fondamentali: la ricerca di ulteriori e diverse soluzioni per soddisfare 
le esigenze del territorio ed il superamento di una legislazione 
regionale e di una programmazione del fabbisogno secondo criteri 
burocratici e del tutto inadeguati.
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—PIANO ENERGETICO PROVINCIALE E 
RISPARMIO ENERGETICO 
(Cornelia Borsoi)

Come realizzare gli obiettivi che il nostro Paese si è assunto a livello 
europeo?
Abbiamo presentato emendamenti ed ordini del giorno al Bilancio 
di previsione 2010-12 sulla questione energetica che può diventare 
il terreno sul quale avviare un’esperienza avanzata su tutto il 
territorio provinciale. Un nostro emendamento di 500.000 euro è 
stato approvato e ha dato origine ad un bando per la realizzazione 
di impianti fotovoltaici nei Comuni del territorio. L’ordine del giorno 
prevedeva che, dopo una ricognizione di quanto già stanno facendo 
i Comuni della Provincia, si avviasse una campagna di promozione, 
coordinamento ed assistenza tecnica, per l’adozione di Regolamenti 
edilizi finalizzati alla costruzione ed alla ristrutturazione di edifici con 
un migliore bilancio energetico. Una proposta che dovrà coinvolgere 
tutti i Comuni entro i prossimi 3 anni.
Allo stesso tempo Villa Saporiti dovrà avviare un programma di 5 anni 
per finanziare il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili 
di energia negli immobili pubblici, coinvolgendo sempre i Comuni, 
sfruttando possibili contributi ed agevolazioni europei, statali e 
regionali perché si attivi in pool, con il mercato creditizio, una 
straordinaria mole di investimenti e interventi su tutto il patrimonio 
immobiliare degli enti locali della Provincia.
Non solo, abbiamo impegnato la Provincia perché elabori uno studio 
di fattibilità per impianti e microimpianti di produzione energetica da 
fonti rinnovabili (solare, eolico, pompe di calore, cogenerazione, ecc.), 
perché si possa sopperire alle esigenze energetiche in maniera meno 
“impattante” per l’ambiente.
Questi sono i temi che auspichiamo trovino riscontro nel Piano 
energetico provinciale il cui iter, dopo un ritardo non giustificabile, 
pare finalmente stia prendendo forma.

—CAPTAZIONI IDRICHE IN ALTO LAGO 
(Renato Tettamanti)

In Alto Lago e nelle valli del Ceresio da anni aziende specializzate in 
microcaptazioni idroelettriche, sfruttando una legislazione favorevole, 
stanno creando innumerevoli problemi al territorio montano. Nel luglio 
del 2008 si è costituito a Dongo il Comitato acque comasche che nel 
corso di numerosi incontri pubblici e istituzionali (anche a seguito 
di un nostro sollecito nelle Commissioni competenti e in Consiglio 
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provinciale) ha posto in evidenza numerosi problemi.
L’Amministrazione provinciale, che è l’Ente che autorizza le 
captazioni, non è in grado di misurare il deflusso minimo vitale 
finora regolamentato al 10%; i danni che provocano le scavatrici ed i 
camion (delle imprese idroelettriche) sulle strette stradine delle valli 
dell’Alto Lago sono incalcolabili; i lavori spesso fanno danni anche 
al patrimonio storico (uno ponte in pietra è stato danneggiato dal 
traffico pesante); il prosciugamento dei torrenti crea danni enormi 
al turismo da canyioning molto diffuso in Alto Lago; un impianto di 
captazione sopra Gravedona doveva essere costruito interamente in 
galleria, ma gran parte è alla luce del sole; ogni fiume o torrente è già 
captato almeno una volta e molti più volte, con rischi preoccupanti 
sull’assetto idrogeologico di un territorio particolarmente fragile.
Recentemente il Consiglio provinciale ha votato all’unanimità 
la costituzione di una commissione per la tutela ambientale del 
territorio come ulteriore strumento per l’istruttoria relative richieste 
di captazioni idroelettriche. La commissione potrebbe essere anche 
lo strumento per la modifica del PTCP introducendo parametri più 
efficaci nella tutela del territorio così come ad esempio si è fatto nella 
provincia di Sondrio. In precedenza il Piano ittico provinciale aveva 
stabilito limiti più stringenti per il minino deflusso vitale. Insomma la 
lotta continua.
Per saperne di più si può consultare il sito del Comitato acque 
comasche: www.acquecomasche.com.

—IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA 
(Renato Tettamanti)

Già nel 1983, all’interno del Piano regionale delle aree protette 
(LR 86/83), la Regione Lombardia aveva riconosciuto la rilevanza 
ambientale e territoriale dell’area della Brughiera. Il territorio 
interessato abbraccia tre province (Como, Milano e Monza e Brianza) 
e si estende dai Comuni di Meda e Lentate fino a Como. Nella nostra 
Provincia interessa i Comuni di Cabiate, Mariano Comense, Novedrate, 
Carimate, Figino Serenza, Cantù, Carugo, Cermenate, Grandate, 
Vertemate con Minoprio, Cucciago, Fino Mornasco, Casnate con 
Bernate, Senna Comasco, Orsenigo, Brenna, Montorfano, Lipomo, 
Capiago Intmiano, Tavernerio, Alzate Brianza, Como.
All’interno dell’area sono presenti siti di interesse comunitario e 
ambiti tutelati quali la Riserva naturale del Lago di Montorfano, 
quella della Fontana del Guercio a Carugo, l’Oasi del Bassone ad 
Albate e il nucleo attuale dei Comuni che hanno dato vita al Parco 
locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea. 
L’importanza di questa zona verde deriva anche dalla vicinanza con 
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MASSERIA DELLO SCOTT:
COME SVENDERE 

IL PATRIMONIO DI TUTTI

Chi venderebbe m2 53.000
di terreno panoramico 

in comune di Como con tanto 
di antica cascina lombarda a circa

550.000,00 euro? 

Incredibile ma la nostra 
Provincia ci è riuscita...
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PIÙ UNICI CHE RARI
Pare che nessuna Provincia
in Italia abbia mai versato 

alle Provincie confinanti rimborsi 
a riconoscimento del pendolarismo

scolastico degli strudenti 
degli Istituti Superiori. 

Affinità padane hanno invece 
fatto sì che la Provincia di Como 

per 5 anni abbia elargito 
alla Provincia di Varese 

un totale di oltre 

500.000,00 euro.

INCOMPRENSIBILI
STRADE

Mancano i soldi per asfaltare 
le strade provinciali piene 

di pericolose buche 
ma si trovano 

4.000.000,00 di euro 
per la via Peneporto, 

strada in comune di San Fermo,
(zona industriale) spacciata come
viabilità di collegamento al nuovo

ospedale Sant’Anna.
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l’area metropolitana milanese e con il possibile collegamento con gli 
altri parchi regionali confinanti (Groane e Spina Verde) e con altre aree 
verdi limitrofe quali il Parco della Valle del Lambro e il PLIS del Lura.
La proposta della costituzione del Parco regionale della Brughiera 
è stata negli anni scorsi sostenuta dalle firme di 20.000 cittadini, 
raccolte da un apposito Comitato costituito da associazioni e 
Amministrazioni locali, e dalle forze del centrosinistra in Regione 
Lombardia.
I gruppi di opposizione in Amministrazione provinciale sostenendo 
l’iniziativa hanno promosso audizioni del Comitato presso le 
competenti Commissioni provinciali.
Le forze di maggioranza si sono fin qui opposte sostenendo la bontà 
del “municipalismo” dei PLIS contro le pretese accentratrici delle 
Regione. La strumentalità delle argomentazioni è palese, anche 
perché in questi anni, le stesse forze di maggioranza hanno approvato 
diversi PII di Comuni che hanno intaccato la Rete ecologica 
provinciale prevista dal PTCP con pesanti interventi di urbanizzazione.
La proposta per la costituzione del Parco della Brughiera attualmente 
continua con l’iniziativa nei Comuni interessati; per saperne di più si 
può anche consultare il sito http://salvabrughiera.com.

—L’ACQUA. IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO
(Mauro Guerra)

L’acqua è una risorsa essenziale, è un bene comune, patrimonio 
dell’umanità. L’accesso all’acqua è un diritto inalienabile. L’acqua 
è una risorsa limitata e soggetta ad inquinamento. Occorrono 
politiche pubbliche che ne salvaguardino la qualità, ne garantiscano 
e gestiscano la distribuzione, ne promuovano il risparmio. Ci siamo 
battuti, con emendamenti, ordini del giorno ed altri strumenti, perché 
anche in Lombardia vi sia la possibilità di una gestione pubblica di 
reti, impianti e anche del servizio di erogazione. Nella confusione 
totale di una normativa, statale e regionale, che muta continuamente 
ed in modo contraddittorio, abbiamo lavorato per conquistare un 
sistema pubblico del servizio idrico comasco, capace di integrare le 
società pubbliche esistenti, aggregare le gestioni in economia, ed 
un Piano d’ambito adeguato in termini di nuovi investimenti, equità 
e moderazione tariffaria e modello di gestione unitario in grado di 
garantire ai cittadini economicità, efficienza ed efficacia  del servizio.
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—IL FUTURO DELLA SANITÀ COMASCA 
(Fabio Moltrasio, Dario Di Lorenzo)

La Sanità comasca ha vissuto in questi anni un profondo cambiamento 
strutturale e non solo. La realizzazione del nuovo ospedale S. Anna e 
la dismissione dello storico ospedale di via Napoleona rappresentano 
un evento storico per la comunità comasca.
La nascita del nuovo Ospedale S. Anna è sicuramente un evento 
positivo che supera le immancabili iniziali difficoltà della messa in 
funzione di una struttura così complessa.
Sentiamo, come forze di minoranza in Consiglio provinciale, di avere 
avuto un ruolo di sprone e di critica costruttiva, nella realizzazione 
di tale struttura, a fronte dell’ipotesi di realizzarlo nella sede storica 
di via Napoleona o della scelta di una nuova sede in cui costruirla. 
Scelta che per vari anni ha assunto delle condotte di improvvisazione, 
per non dire imbarazzanti, con le varie ipotesi  di localizzazione 
che si sono succedute: area del S. Martino, i terreni di proprietà 
dell’Amministrazione provinciale a Cassina Rizzardi, addirittura Lora.
La Lega Nord che si opponeva alla realizzazione a Villa Guardia 
(peraltro unico Comune che si era fatto promotore per accogliere sul 
proprio territorio l’ospedale), il Comune di Como che, nonostante una 
parte rilevante dell’opinione pubblica della città e le forze politiche 
di minoranza in Comune si fossero battute per mantenerlo in via 
Napoleona, di fatto è rimasto defilato nella scelta della localizzazione 
della nuova struttura, nonostante avesse realizzato un autosilo che 
oggi, scarsamente utilizzato, sembra un monumento allo spreco del 
denaro pubblico.
Come gruppi di opposizione abbiamo criticato la maggioranza, 
per il suo indecisionismo e per la confusione che la attanagliava, 
convocando vari Consigli provinciali straordinari sul tema 
dell’ospedale, ottenendo la presenza dei vertici delle strutture 
sanitarie comasche, stimolando la Giunta e le forze politiche che 
la rappresentavano, anche con una raccolta di firme, favorendo 
l’istituzione di un referendum che ha contribuito a far sì che si 
prendesse un decisione, finalmente, definitiva.
Si potrebbe dire che “tanto tuonò che piovve”, alla fine, più per 
“sfinimento”, che altro è spuntata la localizzazione attuale, che ha 
portato l’amministrazione provinciale ad accollarsi oneri, non di sua 
competenza, come quello di mettere  a disposizione il terreno su cui 
lo si è realizzato (peraltro un territorio non tra i più adatti essendo 
percorso da corsi di acqua), cedendo in cambio terreni di pregio 
di sua proprietà, realizzando opere viabilistiche e soddisfacendo 
le richieste del comune di S. Fermo quale compensazione della 
realizzazione sul proprio territorio di un’opera che, a differenza del 
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Comune di Villa Guardia, non rientrava tra le sue finalità.
Ora, a fronte di un nuovo ospedale, il futuro della sanità comasca 
si gioca sul recupero e sulla realizzazione della cittadella sanitaria 
nella vecchia sede dell’Ospedale S. Anna, cittadella sanitaria voluta 
fortemente dalle forze di opposizione in Consiglio provinciale.
In origine l’accordo di programma prevedeva che il 60% dell’area 
fosse destinata  a “servizi alla persona”, da intendersi come servizi 
di interesse pubblico di un’area che è considerata strategica per 
l’intero territorio provinciale e il rimanente 40% destinato alla 
realizzazione di strutture private con finalità residenziali, alberghiere 
e commerciali.
Improvvisamente tale proporzione è stata ribaltata, il 60% veniva 
venduto ai privati e solo il 40% rimaneva a disposizione del pubblico.
Per giungere all’ultima versione che, a fronte di un territorio di oltre 
100.000 metri quadrati, riduceva a 30.000 la superficie a disposizione 
dei servizi ospedalieri (10.000 metri quadri) e dell’Asl di Como 
(20.000 metri quadri), di fatto riducendo ulteriormente la superficie 
destinata al pubblico.
Ci siamo perciò opposti alla “svendita” di questo importante area, 
convocando un Consiglio provinciale straordinario alla presenza del 
direttore generale dell’Asl, che si è sempre dichiarato favorevole alla 
realizzazione di una cittadella sanitaria in tale sede, per conoscere le 
esigenze della stessa Asl.
Infatti in tale area, ben servita da mezzi pubblici e con a 
disposizione un autosilo, si potrebbero raggruppare tutti i servizi 
dell’Asl sparsi in un centro città congestionato da traffico e dalla 
mancanza di parcheggi.
Anche in questo caso appare “colpevole” l’assenza di un intervento 
politico deciso del Comune di Como che potrebbe giovarsi dal 
trasferimento di tali strutture dal centro città e, anzi, dovrebbe 
promuovere il trasferimento di altri servizi pubblici in tale sede.
Il futuro della sanità comasca si gioca in quella area, come si 
gioca nella “messa in rete” e nel potenziamento degli atri servizi 
ospedalieri presenti sul territorio con l’ospedale S. Anna: come 
gli ospedali di Cantù, di Menaggio e di Mariano Comense e nella 
collaborazione con i presidi ospedalieri dell’Ospedale Valduce, del 
Fatebenefratelli di Erba, del Moriggia Pelascini di Gravedona e della 
Villa Aprica di Como, che rappresentano un’integrazione necessaria 
tra servizio pubblico e privato accreditato.
I gruppi di opposizione in Consiglio provinciale continueranno, 
nella loro opera di stimolo e di critica costruttiva, affinché il 
disegno complessivo della sanità comasca possa raggiungere quel 
salto di qualità di cui il nuovo ospedale può rappresentare una 
premessa necessaria, ma da solo non sufficiente a garantirlo.
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—Lo sapevate che...

Il finanziamento del nuovo Ospedale S. Anna, oltre che 
da ciò che si conta di ottenere dalla “valorizzazione” 
immobiliare dell’ex presidio di via Napoleona e altri 
fondi sparsi minori, è stato finanziato per la grande 
parte di provenienza pubblica con risorse stanziate dai 
Governi di centrosinistra guidati da Romano Prodi?

– 39.527.028,77 euro di finanziamento pubblico 
dall’AdPQ in materia di Sanità fra Stato e Regione 
Lombardia firmato il 3 marzo 1999 (ministro della 
Sanità Rosy Bindi);
– 50 milioni di euro, nell’ambito del III Atto integrativo 
dell’AdPQ, firmato il 3 agosto 2007 (ministro della Salute 
Livia Turco);
– delibere Cipe del 25 gennaio 2008 e del 2 aprile 
2008 (presidente Romano Prodi) che assegnavano alla 
Lombardia 734.426.640,33 di euro: fra questi anche un 
«Finanziamento integrativo per il nuovo Ospedale di 
Como» pari a 40.084.000,00 euro.
C’è chi chiacchiera e chi ci mette i soldi.
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—DORMITORIO COMUNALE 
(Rosangela Arrighi)

La realizzazione di un dormitorio comunale aperto tutto l’anno 
era un’esigenza già sottolineata dal 2002 dalle associazioni che si 
occupano della povertà estrema e, grazie ad un ordine del giorno 
presentato dalle opposizioni, era stato condiviso all’unanimità dal 
Consiglio provinciale che aveva dato mandato alla Giunta di attivarsi 
in tal senso. Le voci dei più deboli fanno sempre fatica a trovare 
udienza nelle stanze del potere e il presidente Carioni termina il suo 
primo mandato senza aver trovato soluzioni.
Tre anni fa muore assiderato un nostro concittadino. Il cordoglio è 
unanime, nessun rossore di vergogna per il tempo sprecato. Come 
opposizione il 28.1.2008 riportiamo in discussione in Consiglio 
provinciale il tema del dormitorio. Il Consiglio approva all’unanimità, 
si stanziano 90.000 euro e inizia il balletto delle responsabilità fra il 
Comune di Como e la Provincia.
È solo grazie all’audizione dei responsabili Caritas, fortemente 
voluta dalla Commissione Servizi sociali, che, finalmente interrotto 
lo scandaloso balletto, si sottoscrive a settembre 2010 il Protocollo 
d’intesa fra Comune e Provincia e possono iniziare i lavori di 
ristrutturazione per una capienza di 45 posti della casa Luigi Palma 
dell’Ozanam in via Napoleona. 
Drammatico pensare ai ritardi di questa vicenda, di fronte a 
situazioni di emarginazione e di disagio che si aggravano di anno in 
anno. La recente indagine della Caritas mostra uno spaccato della 
nostra società che preferiamo non vedere. In questo grave periodo di 
crisi economica si allunga ogni giorno la fila di nostri concittadini 
italiani ed extracomunitari che mangiano alla mensa dei poveri e ben 
120 persone sono senzatetto. 

—CONTRO L’OMOFOBIA 
(Rosangela Arrighi)

Abbiamo la Costituzione più bella del mondo purtroppo non ancora 
attuata soprattutto nei principi sanciti dall’art. 2 “diritti inviolabili“ 
e dall’art. 3.
Anzi continuiamo ad assistere a preoccupanti fenomeni di 
intolleranza e di violenza, anche fisica, nei confronti di omosessuali. 
Ci siamo fatti promotori di una battaglia di civiltà a difesa dei diritti 
civili di ogni cittadino presentando un ordine del giorno contro 
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l’omofobia che, oltre ad esprimere solidarietà alle vittime, impegnava 
il Consiglio provinciale a promuovere momenti di educazione al 
rispetto delle diversità e sollecitava il Parlamento a meglio normare la 
violenza omofoba.
La discussione in Consiglio provinciale e l’incontro della Commissione 
Servizi sociali con i rappresentanti dell’Associazione Como Gay 
Lesbica hanno anche indotto la Giunta, che inizialmente aveva 
negato il patrocinio alla visione di un film sulla difficoltà dei genitori 
ad accettare l’omosessualità dei propri figli, a collaborare alla 
realizzazione della rassegna “Sotto lo stesso cielo”.
Educare al rispetto dell’altro i nostri ragazzi e soprattutto essere loro 
esempio di tolleranza e solidarietà è compito delle Istituzioni ma 
anche di ognuno di noi per costruire una società in cui ognuno sia 
finalmente libero di essere se stesso.
I proclami e le azioni di alcune forze politiche di centro-destra ci 
confermano purtroppo che per la difesa dei diritti civili di tutti il 
cammino  è ancora troppo lungo.

—PARI OPPORTUNITÀ CERCASI 
(Rosangela Arrighi)

Grazie al lavoro fatto nella passata legislatura dall’unica donna 
presente in Consiglio provinciale la Commissione Pari opportunità 
è stata allargata alla rappresentanza del mondo del lavoro, anche 
casalingo, della realtà imprenditoriale, sindacale, universitaria, 
del mondo della scuola e delle associazioni femminili. Davvero un 
gruppo valido mosso dalla volontà di lavorare sui tanti temi dalla 
conciliazione alla violenza sulle donne per sottoporre al Consiglio 
provinciale progetti che concretamente potessero dare una mano 
alle donne. Talenti purtroppo sprecati dall’arroganza e insipienza 
dell’assessore e del presidente Carioni che, forse temendo le 
intelligenze e la tenacia delle donne, hanno negato autonomia 
progettuale alla Commissione pari opportunità impedendone di fatto 
il lavoro.
Nonostante l’art. 76 comma 5 dello Statuto provinciale affermi «La 
Provincia assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna 
e per conseguire tali condizioni istituisce la Commissione di pari 
opportunità…» questa Giunta, Lega e PdL, non ha mai promosso la 
valorizzazione delle donne e anche in tutte le nomine all’interno dei 
Consigli di amministrazione delle varie società ed enti (Villa Erba, 
Serravalle, Pedemontana, Centro Volta, Casinò di Campione, Museo 
della seta, Centro di formazione professionale, ecc.) ha indicato solo 
uomini di stretta appartenenza partitica.
Nella nostra provincia vivono 260mila uomini e più di 270mila donne. 
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Le istituzioni in ottemperanza a tutte le direttive comunitarie e 
al Trattato di Lisbona dovrebbero per prime promuovere a tutti i 
livelli la presenza delle donne. Direttive assolutamente disattese 
da questa Giunta. Negare alle donne, che sono il motore in 
tantissime associazioni di volontariato, la rappresentanza nei luoghi 
delle decisioni, impoverisce tutta la nostra comunità incidendo 
negativamente sullo sviluppo e soprattutto sulla qualità dei servizi 
alle persone.
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—CFP IL RUOLO PUBBLICO NELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(Renato Tettamanti)

In questi anni il Centro di formazione professionale (CFP) 
di Monte Olimpino a Como ha cambiato natura: da struttura 
dell’Amministrazione provinciale è diventata un’Agenzia provinciale 
per la formazione e l’orientamento al lavoro, con un proprio Consiglio 
d’amministrazione e con personale non più dipendente dall’AP. 
Discutibile la scelta (soprattutto per la natura pletorica dei consigli 
d’amministrazione e per la loro composizione rigidamente lottizzata 
dai partiti di maggioranza), ma non c’è dubbio che il CFP grazie 
all’impegno degli operatori è cresciuto di ruolo e importanza nel 
patrimonio della formazione provinciale del territorio. Fondamentale 
è stata anche la nostra iniziativa per impedire il disimpegno della 
Provincia dalla gestione della formazione professionale. Per molti 
esponenti della maggioranza la formazione professionale pubblica 
e l’orientamento al lavoro possono benissimo passare “la mano” ai 
privati già lautamente remunerati dalle “doti scuola” di Formigoni. 
Per noi è invece fondamentale il ruolo del Pubblico anche in questo 
settore, dove si rivolge di norma la parte più debole dell’utenza 
scolastica e dove il CFP svolge da anni in modo disinteressato 
un’attività di ri-motivazione e crescita formativa e professionale 
per centinaia, per non dire migliaia, di giovani comaschi. Inoltre 
nel contesto della crisi economica di questi anni e nel travagliato 
dibattito sul futuro produttivo del nostro territorio, poter disporre 
di un’agenzia formativa pubblica (e di una scuola pubblica di 
qualità) è un ottimo strumento per rilanciare il ruolo della nostra 
Provincia. Esperienze anche in questo caso già ci sono, basti pensare 
ai rapporti costruiti dal CFP con altre analoghe agenzie formative 
europee, o nella gestione dei fondi europei. Sostenere la formazione 
e l’istruzione pubblica è un punto fondamentale di un programma 
alternativo.

—UNIVERSITÀ: INSUBRIA E POLITECNICO 
(Rita Livio)

L’istruzione è una delle competenze provinciali e proprio per questo 
come opposizione, attraverso mozioni ed ordini del giorno presentati 
in Consiglio oltre che attraverso interventi nella commissione 
preposta, abbiamo più volte richiamato la maggioranza alle proprie 
responsabilità e sollecitato interventi concreti allo scopo di sostenere 
lo sviluppo puntuale del polo universitario comasco.
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Già nell’estate del 2007 si era sollecitata la sottoscrizione dell’Accordo 
di programma tra Provincia  e Comune di Como per la «realizzazione 
di una palazzina ad uso laboratori chimici del Dipartimento di scienze 
chimiche ed ambientali e uffici amministrazione centrale»; due 
anni dopo, con lo sproporzionato finanziamento del polo varesino 
dell’Insubria rispetto a quello di Como, subìto passivamente dalla 
maggioranza nonostante l’evidente  disparità di trattamento, abbiamo 
riportato il problema in Consiglio.
Facendoci anche portavoci dei docenti dell’ateneo comasco, abbiamo 
chiesto alla Provincia di intervenire per garantire il rispetto della 
legge istitutiva dell’Università dell’Insubria, che prevede uno sviluppo 
paritetico fra le due sedi di Como e Varese, aspetto questo che è stato 
finora pesantemente disatteso.
Lo squilibrato sviluppo delle due sedi, che vede crescere il polo 
universitario varesino togliendo risorse e competenze a Como, nella 
disattenzione, se non nell’indifferenza di un presidente della Provincia 
che sedeva fino a non molti mesi fa nel Consiglio d’amministrazione 
dell’Insubria, nuoce fortemente al territorio ed agli studenti comaschi.
La maggioranza PdL-Lega comasca non ha, ad oggi, mai messo in atto 
un serio intervento in appoggio alle legittime richieste di attenzione 
e di risorse del corpo accademico comasco, lasciando l’Università in 
balia delle decisioni varesine.
La dispersione in molte sedi in città e la mancata realizzazione 
del Campus universitario, oggi tacitamente abbandonato dalla 
maggioranza, hanno poi di fatto penalizzato la nostra università.
Come abbiamo più volte sottolineato, non si è colta l’occasione di 
considerare le due università sul territorio (Insubria e Politecnico) 
come motore di sviluppo della provincia, favorendo l’incontro tra il 
mondo della formazione e quello dell’economia.

—SCUOLE SUPERIORI 
(Rita Livio)

Decisivo il nostro ordine del giorno, votato all’unanimità in Consiglio 
provinciale, per sostenere la richiesta dell’istituzione in città di un 
Liceo musicale, che finalmente è stato autorizzato dal ministero e 
che ha visto l’iscrizione, già in questo primo anno di attività, di una 
trentina di allievi.
L’impegno per la realizzazione di questo obiettivo per altro era 
legittimato dalla consolidata tradizione musicale del nostro territorio, 
che ha visto negli anni sperimentazioni musicali già nelle Scuole 
medie oltre che in diversi istituti superiori ed anche la preziosa 
presenza del Conservatorio.
Abbiamo poi sostenuto con convinzione la necessità di favorire la 
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diffusione di un’offerta formativa la più completa possibile nei diversi 
poli territoriali della provincia. Per questo abbiamo appoggiato le 
richieste provenienti dalle scuole, di istituzione di nuovi licei ad 
indirizzo classico.
Il primo ha preso il via due anni fa a Cantù, il secondo aprirà ad 
Olgiate Comasco con il prossimo anno scolastico 2011/12.
Ma l’obiettivo della diffusione di tutti gli indirizzi scolastici nei 
diversi poli territoriali della Provincia è ancora da raggiungere e su 
questo continueremo a lavorare, a partire dalla localizzazione di altri 
istituti di formazione tecnica nei poli dell’Olgiatese e del Lomazzese.

—CULTURA 
(Rita Livio)

La cultura, a meno che si tratti di finanziare un libro sul dialetto od 
una manifestazione di “folklore celtico”, è la cenerentola di questa 
amministrazione provinciale. I fondi disponibili in bilancio destinati 
a questo scopo infatti corrispondono a soli 3 euro per abitante della 
Provincia.
In sede di approvazione di bilancio ci siamo battuti in questi anni, 
spesso senza successo, per aumentare il budget a disposizione 
dell’assessorato alla cultura e per suggerire interventi o per 
appoggiare proposte, in modo particolare di enti od istituzioni di 
preminente rilevanza territoriale.
Per questo abbiamo sostenuto per esempio iniziative significative 
quale quella di Parolario ed ottenuto, attraverso un nostro ordine del 
giorno approvato in Consiglio, il ripristino nel bilancio del 2010 di un 
finanziamento per il Teatro Sociale di Como, con il quale la Provincia 
aveva sottoscritto un impegno triennale poi disatteso.
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—GLI EFFETTI DELLA CRISI SUL LAVORO IN 
PROVINCIA DI COMO 
(Renato Tettamanti)

La crisi economica che si è abbattuta sulle società a capitalismo 
avanzato a partire dall’autunno 2008 ha colpito in modo significativo 
la nostra provincia. Alcuni dati lo esemplificano: le persone che si 
sono rivolte ai centri per l’impiego sono passate dalle 12.328 unità 
del 2008 alle 18.537 del 2009. Tra gennaio e novembre 2010 si sono 
rivolte ai centri per l’impiego 16.291 persone, di questi il 20% sono 
extracomunitari. Non va dimenticato che coloro che si rivolgono ai 
centri per l’impiego sono solo il 50-60% delle persone in cerca di 
occupazione. La disoccupazione in Lombardia (fonte ISTAT) è passata 
dal 3,7% nel 2008 al 5,4% nel 2009. In provincia di Como si è passati 
dal 4,2% nel 2008 al 5,7% nel 2009. La provincia di Como nel 2009 è 
risultata la terza provincia lombarda per numero di disoccupati dopo 
Varese e Milano. Anche la tipologia di contratti degli avviamenti al 
lavoro indica l’incidenza della crisi: si conferma la riduzione drastica 
dei contratti a tempo indeterminato (21%) a fronte dei contratti 
a tempo determinato (56%). I rimanenti riguardano i contratti a 
somministrazione (9%), a progetto (8%), apprendistato (3%). Alto è 
il numero degli avviamenti over 40 anni: sono ben il 35% del totale. 
Passando poi in rassegna i dati riferiti agli occupati, si evidenzia che 
i lavoratori in “mobilità” a novembre 2010 sono 3.122, contro i 3.433 
dell’intero 2009 ed i 1.465 dell’intero 2008. Questo dato conferma un 
lieve miglioramento rispetto allo scorso anno, ma siamo ancora ben 
lontani dal dato 2008. Che la crisi non sia finita lo conferma infine 
il numero di ore di cassa integrazione che a novembre hanno già 
superato quelle dell’intero 2009 (27.330.503 contro 25.907.037 ore 
nel 2009). Cambia la composizione delle ore di cassa integrazione: 
diminuisce l’ordinaria mentre raddoppiano la straordinaria e quella 
in deroga; quest’ultima poi è assorbita per il 64% dal settore 
manifatturiero, conferma evidente del perdurare della crisi economica.
In questa situazione abbiamo proposto interventi significativi nelle 
scelte di Bilancio dell’Amministrazione provinciale con emendamenti 
volti al sostegno alle famiglie colpite dalla crisi e al sostegno 
alle imprese che intendevano investire e assumere personale. 
Proponevamo un ruolo attivo della Amministrazione nella gestione 
della crisi, come realizzato in altre parti del Paese, che cercasse di 
andare al di là del lavoro proposto nelle commissione tripartite o 
nella sponsorizzazione delle pagine del trova lavoro del mercoledì del 
quotidiano locale La Provincia. Attività anche utili ma inadeguate 
al ruolo che un’Amministrazione provinciale può svolgere. Anche 
nella gestione delle crisi aziendali abbiamo proposto il ruolo attivo 
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dell’Amministrazione, in alcuni casi, al di là degli esiti ancora incerti, 
ci siamo riusciti (ad esempio AFL, Sisme) in altre meno. Il problema 
di fondo è, che al di là degli interventi obbligati dalle competenze 
istituzionali proprie dell’Amministrazione, non si riesce ad andare. 
Si preferisce utilizzare il Bilancio per operazioni di promozione 
dell’immagine di qualche assessore più che di interventi di sostanza. 
Un esempio: i nostri emendamenti e le nostre proposte sono state 
bocciate perché definite demagogiche, si è invece attuato lo 
stanziamento di 100.000 euro per il sostegno all’acquisto di sussidi 
alle famiglie con più di tre figli (ad esempio passeggini per neonati 
e computer), proposta questa sì demagogica e di corto respiro che 
al momento ha interessato solo poche decine di famiglie. Un’altra 
strada era e rimane possibile: l’Amministrazione provinciale può 
compiere con il Bilancio scelte diverse da quelle attuate. Quello che è 
mancato in questi anni è un idea del Pubblico come soggetto attivo 
nella vita economica e sociale di un territorio; idea attualissima da 
rilanciare anche nei prossimi mesi.

—CRISI ECONOMICA 
(Rosangela Arrighi)

Sulla stampa locale è apparso la fotografia dell’assessore ai servizi 
sociali Saladini con un rassicurante messaggio «La Provincia di Como 
ha deciso di lanciare una campagna di sostegno ai nuclei familiari 
colpiti dalla crisi economica. Si tratta di un provvedimento concreto 
attraverso il quale vogliamo dare un segnale di attenzione in un 
periodo che vede molte famiglie comasche in difficoltà a causa della 
recessione».
Su Espansione TV ben 3 messaggi al giorno per una settimana, e 
grazie a questa campagna pubblicitaria costata 6.000 euro sono state 
tante le telefonate dei nostri concittadini.
Ma ancora di più lo sgomento e la rabbia quando si scopriva che 
l’assessore, per dare il contributo, chiedeva alle famiglie in difficoltà 
di comprare un computer o, a chi aveva 3 figli, di acquistare un 
passeggino. Così che solo poche decine di famiglie (non più di 30) 
hanno potuto accedere al contributo e, nonostante la gravità della 
crisi, non è stata impegnata che una minima parte del finanziamento 
previsto.
Ma Saladini saprà mai che quando si è in difficoltà mancano i soldi 
per fare la spesa quotidiana e per pagare le bollette?
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—UN’AMMINISTRAZIONE 
IN DISFACIMENTO 
(Rosangela Arrighi)

Pur avendo vinto le elezioni con percentuali del 68% la strada della 
Giunta Carioni, PdL e Lega, è subito molto accidentata. Lotte di 
potere interne alla maggioranza costringono Carioni ad assegnare le 
deleghe ai ben 10 assessori in tempi diversi e, forse unico caso in 
Italia, la delega alla caccia e alla pesca viene divisa ed assegnata a 
due assessori.
Ma per la Giunta e la maggioranza, guidate dagli accusatori di “Roma 
ladrona”, i primi impicci vengono purtroppo da vicende giudiziarie 
che coinvolgono il consigliere Bin, capogruppo di Forza Italia ed 
ex assessore al turismo nel primo mandato Carioni, e il consigliere 
Rinaldin. Il primo viene arrestato e poi patteggerà, il secondo finisce 
sotto processo; un processo per strane operazioni legate al Lido 
di Menaggio. Bin si dimette e Carioni revoca la delega al turismo 
all’assessore di Forza Italia Mojoli.
Comunque si va avanti, come opposizione chiediamo la 
rendicontazione  delle spese dei vari assessori e davvero le cifre sono 
notevoli… ma non solo… sicuramente in un caso anche false!
Nel frattempo la Giunta provinciale perde Cattaneo, vicepresidente 
della Provincia, silurato da Carioni anche per lesa maestà nei 
confronti di Bossi, in visita ufficiale (?!?) a Villa Saporiti. Grazie a 
una vergognosa manovra, concordata dai vertici del centro-destra 
comasco, Cattaneo però diventa vicesindaco di Como, poltrona che 
deve abbandonare quasi subito perché costretto a patteggiare davanti 
ai giudici per la vicenda dei rimborsi falsi.
Altro cambiamento in Giunta, si dimette l’assessore alla cultura Arosio 
che diventa consigliere regionale (non più rieletto alle ultime elezioni) 
e l’incarico viene assegnato all’ex assessore spodestato Colombo.
Ma non è finita! L’urbanistica è davvero materia delicata che muove 
tanti interessi. Il comune di Olgiate chiede una variante che intacca 
il corridoio ecologico previsto dal Piano provinciale di coordinamento 
territoriale, si apre un’accesa discussione e… si dimette l’assessore 
provinciale all’urbanistica Valli.
E ancora la Giunta provinciale rimane per parecchi mesi senza 
l’assessore ai servizi sociali Simona Saldarini, sospesa per una causa 
legata alla vicenda della restituzione delle multe emesse dal Consorzio 
di vigilanza del Basso Lario.
L’imbarazzante litigiosità e l’immobilismo della maggioranza sfociano 
nella costituzione di un nuovo gruppo all’interno del Consiglio, 
“Autonomia comasca” (6 consiglieri e 3 assessori), che critica 
duramente l’operato dell’amministrazione e contemporaneamente 
giura fedeltà al presidente Berlusconi (!?!). 
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Se a tutto questo via vai in Giunta si aggiunge il disinteresse e la 
perdurante assenza del presidente della Provincia Carioni (impegnato 
anche in consigli d’amministrazione  ben remunerati) si comprende 
il declino e il degrado della nostra Provincia, che non sa risolvere 
né i problemi dei 162 Comuni, né quelli dei nostri concittadini ed 
è sempre più  incapace di far valere con determinazione le esigenze 
della nostra Provincia al tavolo regionale e nazionale.
Pensare che ci avevano assicurato che la stessa maggioranza, Lega e 
PdL, a Roma, in Lombardia, in Provincia e a Como avrebbe garantito 
risorse, sviluppo e stabilità... Purtroppo per i comaschi solo inutili 
promesse elettorali.

—BILANCIO E SITUAZIONE FINANZIARIA 
DELLA PROVINCIA 
(Mauro Guerra)

Dal 2001 al 2010, PdL e Lega nord hanno governato l’Italia per 8 
anni su 10. La Regione Lombardia è sempre rimasta saldamente nelle 
loro mani e così è accaduto per la Provincia di Como.
Nel corso di questi anni non è stata portata a compimento nessuna 
riforma che rafforzasse le autonomie locali.
Oggi si chiacchiera molto di federalismo, e noi ci battiamo per 
conquistarne rapidamente uno vero, ma con la Lega al governo siamo 
arrivati, ad oggi, in realtà al massimo di centralismo “romano” nella 
gestione della finanza pubblica.
In concreto non è stato fatto alcun passo avanti verso una 
maggiore autonomia tributaria degli enti locali e della Provincia. Per 
quest’ultima in particolare l’attività dipende ancora in larga parte 
da trasferimenti dello Stato e della Regione, mentre le uniche fonti 
proprie derivano dal gettito di tributi trasferiti alle Province da 
governi di centrosinistra.
Al contempo una applicazione ottusa del Patto di stabilità e manovre 
che tagliano ormai solo sulle realtà locali, restringono sempre di più 
il campo di azione della Provincia.
In questa situazione di federalismo annunciato e non praticato, 
la situazione finanziaria della Provincia di Como si è fatta sempre 
più difficile. Le entrate in questi anni sono progressivamente e 
seriamente diminuite, nonostante la Provincia abbia aumentato 
al massimo le aliquote dei propri tributi, mentre sono altrettanto 
costantemente aumentate le spese.
Di fronte a questa tendenza le forze di maggioranza hanno 
continuato solo a fare propaganda di federalismo ed hanno inventato 
operazioni finanziarie avventurose come quella degli SWAP e delle 
operazioni sui derivati, che certo non hanno costituito una soluzione, 
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ma hanno invece esposto ulteriormente l’ente a maggiori costi e 
rischi.
Progressivamente è aumentata la spesa corrente mentre la 
capacità di spesa per investimenti è diminuita.
La maggioranza, a fronte di queste difficoltà straordinarie, non 
è riuscita nemmeno a ridurre qualche poltrona di assessore, 
continuando a mantenere una Giunta composta dal numero massimo 
consentito dalla legge. Preoccupata più degli equilibri politici interni 
e della spartizione tra i partiti che degli equilibri del bilancio.
Da anni ci battiamo per una svolta radicale. Mentre occorre 
conquistare una autonomia finanziaria vera degli enti locali, 
bisogna anche ripensare l’ente Provincia. Un ente più snello, 
nella sua testa politica e nei suoi costi di funzionamento. Una 
Provincia che gestisca di meno ma che programmi di più, che 
coordini e accompagni i Comuni lasciando a loro le attività 
amministrative dirette a cittadini, imprese e territorio. Una 
Provincia che concentri le risorse che ha sugli investimenti nei 
grandi settori di sua competenza: ambiente (acqua, energia, 
rifiuti, difesa del territorio), infrastrutture (viabilità e trasporto 
pubblico), infrastrutture della formazione e dell’istruzione, 
coordinamento delle politiche del lavoro, pianificazione 
territoriale. Una Provincia che non disperda a pioggia e 
clientelarmente le risorse che ha, e invece sappia assumersi la 
responsabilità di scegliere ciò che è più importante e ciò che 
lo è meno, che sappia indicare le priorità in tutti i settori e 
su queste concentri iniziativa politica, azione amministrativa, 
coordinamento e assistenza ai Comuni, ricerca di risorse 
finanziarie. Una Provincia che costi di meno ma conti di più.
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COMUNE ENTITÀ DEL TAGLIO
ALBAVILLA 127.851,51 euro
ALZATE BRIANZA 112.551,28
APPIANO GENTILE 149.996,29
BREGNANO 109.628,44
CABIATE 126.486,79
CADORAGO 138.124,64
CANTÙ 882.591,11
CANZO 134.076,13
CAPIAGO INTIMIANO 101.445,25
CARUGO 106.349,27
CERMENATE 156.336,19
CERNOBBIO 155.128,75
COMO 2.739.683,78
ERBA 401.007,56
FIGINO SERENZA 106.415,49
FINO MORNASCO 165.896,29
GUANZATE 104.519,61
INVERIGO 171.497,66
LIPOMO 122.472,29
LOMAZZO 162.830,22
LURAGO D’ERBA 94.413,12
LURATE CACCIVIO 197.887,16
MARIANO COMENSE 485.223,72
MOZZATE 147.616,35
OLGIATE COMASCO 224.532,19
ROVELLASCA 140.560,66
ROVELLO PORRO 117.956,80
TAVERNERIO 114.866,33
TURATE 160.507,42
VILLA GUARDIA 164.596,01
TOTALE 8.123.048,31

Il taglio all’Amministrazione provinciale nel 2011 
ex art. 14 comma 2 D.l. 78/2010

Provincia di Como 404.507,96 euro

TAGLI
I tagli che colpiranno i Comuni comaschi sopra i 5mila abitanti nel 
2011 con la Finanziaria Tremonti-Berlusconi-Bossi
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SPESE 2008 2009

Titolo II Spese correnti 80.205.785,20 87.255.685,91

Titolo II Spese in c/capitale 35.182.792,11 23.271.817,80

Titolo III Rimborso di 
prestiti

6.343.763,53 5.870.149,07

Titolo IV Spese per servizi 
c/terzi

5.274.795,06 5.795.329,51

Totale spese 127.007.134,90 122.195.982,29

ENTRATE 2008 2009

Titolo I Entrate tributarie 48.900.505,00 44.826.358,65

Titolo II Entrate da 
contributi e trasferimenti 
correnti

33.008.150,10 38.426.089,23

Titolo III Entrate 
extratributarie

6.234.397,08 7.104.594,53

Titolo IV Entrate da 
trasferimento capitale

19.375.487,28 10.134.740,48

Titolo V Entrate da prestiti 11.758.183,31 10.799.757,95

Titolo VI Entrate da servizi 
per conto terzi

5.274.795,06 5.795.329,51

Totale entrate 124.551.517,83 117.086.870,35

Avanzo (disavanzo) 
di competenza (A)

- 2.455.617,07 - 5.109.111,94

Avanzo di amministrazione 
applicato (B)

5.428.413,06 7.090.692,38

Saldo (A) +/- (B) 2.972.795,99 1.981.580,44

RENDICONTO
Rendiconto 2008 e 2009 gestione di competenza
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—Lo sapevate che...
Como è crollata al 46° posto nella graduatoria dell’inchiesta 
Unioncamere sulla ricchezza in base al Pil pro capite su 107 
capoluoghi italiani.
Una caduta di 20 posizioni, fra il 1995 e il 2009.
Como è penultima fra le città lombarde, davanti solo a Lodi, 
arrivata 52ª. Prima di Como anche Varese, in 28ª posizione.
Questa Provincia ha 
visto alla sua guida negli 
ultimi venti anni la stessa 
maggioranza di centro-
destra, la stessa parte 
politica di chi governa, 
da allora, anche Regione 
Lombardia, Comune 
capoluogo e, per otto 
degli ultimi dieci anni, il 
Governo nazionale. Questi 
sono i risultati. Lega e PdL 
hanno clamorosamente 
fallito la prova del governo 
di questo territorio e lo 
stanno condannando ad un 
progressivo declino socio-
economico, frutto di una 
straordinaria capacità di 
propaganda, costruzione del 
consenso e occupazione del 
potere e di una altrettanto 
straordinaria incapacità 
di pensare, progettare e lavorare per lo sviluppo ed il futuro 
della nostra gente, di governare con serietà, qualità, capacità 
di innovazione. C’è bisogno di un cambio di passo. Per questo 
noi abbiamo lavorato e continueremo a lavorare, per costruire 
l’alternativa di cui la nostra Provincia ha bisogno.
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