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Il dossier dei costruttori di Assimpredil
::: ANDREA E. CAPPELLI
■■■ Uno «sviluppo senza
precedenti» coinvolgerà Milano nei prossimi 10 anni,
con oltre 15 milioni di metri
cubi da rigenerare e un valore di investimenti di circa 20
miliardi di euro. La città del
futuro va da
Ema agliex Scaliferroviari,passando per Cascina Merlata dove sta prendendo forma
l’avveniristica
Uptown -, Città
Studi e Città
della Salute,Ortomercato,
Arexpo, il nuovo Polo Eni a
San Donato e il
nascente ospedale dei santi
Carlo e Paolo.
Le cifre, indicate da Scenari
Im m obiliari,
sono state divulgate ieri dal
presidente di
Assim predil
Ance Marco
Dettori, durante il suo intervento
all’assemblea generale degli operatori dell’edilizia a Milano,
Monza e Lodi. Presenti all’incontro anche i sindaci
delle rispettive città (Beppe
Sala, Dario Allevi e Sara Casanova), oltre all’assessore
regionale alla Casa Fabrizio
Sala e al presidente della
commissione Ambiente alla Camera Ermete Realacci
(Pd). Ora, di fronte a queste
previsionil’appello di Dettori alle istituzioni pubbliche
mira a «un radicale cambiamento delle agende amministrative, per mettere in parallelo l’azione amministrativa con la necessità dei privati di fare impresa».

Sulle aree dismesse di Milano
investimenti per 20 miliardi
I piani di sviluppo dagli ex scali a Cascina Merlata: «Semplificare la burocrazia»

MONDADORI

La presentazione
del libro di Feltri
Questa sera alle 18,30 al
Megastore Mondadori
di piazza Duomo 1, il direttore di Libero Vittorio
Feltri presenterà il suo
nuovo libro «Chiamiamoli ladri. L’esercito
dei corrotti». Oltre a
quello dell’autore, sono
presenti gli interventi
del filosofo Giulio Giorello e del magistrato
Franco Roberti.

Un aspetto decisivo riguarda il fronte della semplificazione: «Sono inaccettabili 4 mesi per un’autorizzazione di occupazione del suolo
pubblico per una cesata, incomprensibili 8 mesi per la
rimozione di contatori di
gas ed elettricità da un fabbricato da demolire, perché
si altera qualsiasi ragionevole pianificazione finanziaria». Del resto, le condizioni
favorevoli a una ripresa del
ciclo d’investimenti del mercato immobiliare ci sono tutte: negli ultimi due anni, difatti, a Milano si sono registrati investimenti di soggetti istituzionali esteri per oltre

La carta per vincere l’Ema

4 miliardi - il 50% di tutti gli
investimenti in Italia -, e italiani per oltre 2 miliardi, il
35% di tutto il Paese. A detta
del numero uno di Assimpredil, nella metropoli lombarda «nasce un laboratorio
permanente di modelli da
testare ed esportare» e il ruolo delle istituzioni è fondamentale affinché venga tutelato chi opera nel rispetto
delle regole, favorendo le
piccole e medie imprese nella partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
Due le possibili strade: «lasciare che tutto esploda in
autonomia con effetti casuali o governarlo senza genera-

re danni». Ora, grazie anche
alla creazione del tavolo
«C’è Milano da Fare» (avviato in sinergia con l’amministrazione), negli ultimi anni
si sono fatti passi avanti, con
«modelli operativi di soluzione dei problemi da proporre anche ad altri Comuni»; alle Pa viene chiesto
inoltre di concentrarsi sulla
digitalizzazione («bene la recente riforma ma ora serve
trasparenza nell’applicazione delle nuove normative»).
Tra i temi specifici, quello
delle norme per il trattamento dei materiali da riporto,
negli interventi su aree già
costruite, considerati rifiuti:

«milioni di metri cubi da
movimentare, e non ci sono
abbastanza impianti per
trattarli, mentre nuove discariche non sono nei piani
strategici della Regione e del
Comune. Norme in contrasto peraltro con i criterieuropei che invitano al recupero
e perlequalioccorre un chiarimento dal ministero
dell’Ambiente: si
rischia un bilancio ambientale pesante,
senza contare
che la movimentazione è
uno dei settori
a maggior rischio infiltrazioni criminali».
Altro capitolo riguarda ilcarico fiscale sull’immobiliare,
che negli ultimi 5 anni è cresciuto in modo
tale da rendere
difficile calcolare il costo fiscale di un investimento, mentre
gli incentivi in
vigore «devono
essere stabilizzati». Richieste accolte dal sindaco Sala,
favorevole a «costruire, ma
con una grande attenzione
all’ambiente. Credo che la
pubblica amministrazione
debba semplificare le procedure e sburocratizzarsi.
L’Ance ha fatto un richiamo
ai tempi per i permessi che
condivido, ci stiamo lavorando ma bisogna fare di
più».
Quanto alla proposta di
riapertura dei Navigli, Sala
si è detto favorevole al referendum cittadino: la decisone spetta però al consiglio
comunale lunedì prossimo.
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A detta del sindaco, le rivali più
insidiose per il capoluogo lombardo sono Barcellona, Amsterdam e
Vienna, città «credibili, ma con alcune debolezze. Per Barcellona,
La proposta: canone zero per un anno, poi affitto dimezzato rispetto alla sede londinese. Sfida a Barcellona e Vienna con il dibattito sull’indipendentismo, può
■■■ La sfida tra città europee per
trasversale, unici a non aderire gli
darsi non sia
aggiudicarsi l'Agenzia del Farmaesponenti del Movimento 5Stelle)
facile. Amco entra nel vivo, e Milano tira fuotra cui Lia Quartapelle, Ivan Scalfasterdam ha
ri l’asso nella manica: in caso di vitrotto, l'ex sindaco di Milano Gagià più agentoria, l’ente europeo (almeno in
briele Albertini, Mariastella Gelmizie. Vienna,
un primo momento) non spendeni, Francesco Laforgia, Maurizio
anche dal
rà un centesimo per l'affitto del PiLupi, Patrizia Toia, Emilia De Biapunto di virellone, stabile che dovrebbe ospisi, Andrea Mandelli, Paolo Alli. Olsta della setare i dipendenti dell'Ema.
tre a loro fanno parte del team ande non può
La proposta è stata lanciata ieri
che Gianluca Pini, Franco Mirabelgarantire
dal governatore Roberto Maroni,
li, Elisabetta Gardini, Ignazio La
granché».
durante la presentazione dell'interRussa ed Emanuele Fiano. PresenAd ogni
gruppo parlamentare a sostegno
ti anche diversi europarlamentari,
modo, gli
della candidatura meneghina, a
che li affiancheranno nelle iniziatiobiettivi delPalazzo Marino. Ora, stando a
ve a sostegno della candidatura.
l’intergrupquanto riportato nel dossier di canIl primo appuntamento è fissato
po saranno
didatura,la concessione a costo ze- Il grattacielo Pirelli [Ftg]
al 25 settembre a Bruxelles, con la Beppe Sala, Lia Quartapelle e Roberto Maroni [Ftg]
due: contatro è prevista per i primi 12 mesi;
partenza del roadshow di presentatare quanti
poi il canone salirebbe da 2 a 4 mi- governo, che ha già garantito di zione del dossier milanese alle isti- da raggiungere un obiettivo inter- più parlamentari dei vari governi
lioni per arrivare a 7 - comunque mettere a disposizione risorse per tuzioni europee, alla presenza di nazionale l’unione fa la forza. A vol- europei possibile per perorare la
la metà di quello attualmente paga- la ristrutturazione; aspetto che da esponenti del governo italiano, del te noi italiani all’estero ci presentia- causa italiana e avviare missioni
to da Ema -. La proposta del leghi- Roma mi dicano cosa fare, ma noi sindaco Sala e di Maroni. «Abbia- mo con la nostra innata simpatia, nella ambasciate italiane - anche
sta prevede di mettere a carico del- siamo disponibili».
mo un mese di tempo e bisogna ma facciamo la figura di quelli po- quelle dei Paesi europei più piccoli
l’Agenzia le spese di manutenzioIn Comune, oltre al sindaco Sala essere uniti, perché questa non è co organizzati. Per il Cio ci siamo - per promuovere la candidatura
ne, mentre in un primo periodo la e al governatore lombardo, erano una battaglia di Milano ma una mossi bene e abbiamo portato a milanese.
Regione si farebbe carico dell’affit- presenti i parlamentari entrati a far battaglia del Paese» ha affermato casa il risultato; con Ema dobbiaAEC
to. Piano attuabile «con l’aiuto del parte del gruppo (politicamente ieri il primo cittadino; «quando c'è mo fare la stessa cosa».
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Pirellone gratis all’Agenzia del Farmaco
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