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LODI Nel capoluogo rimangono alcune interventi da fare per le imprese
soprattutto per la presenza di capannoni sfitti da anni. La notte questa
zona diventa un corpo a sé stante
rispetto alla città, anche a causa della
sua collocazione periferica.
L’altro problema significativo nel
rapporto tra Lodi e le imprese artigiane è rappresentato dai troppi affidamenti diretti - diciamo pure una costante, documenti alla mano - alla
controllata Astem (dalla gestione del
calore alla cura del verde, dalla manutenzione elettrica a operazioni di
disinfestazione e bonifica). Affidamenti diretti che di fatto neutralizzano il mercato (e dunque la concorrenza) e mettono all’angolo le imprese
artigiane del territorio. Da anni ormai
Confartigianato denuncia questa situazione, con report periodici nei
quali indica, appalto per appalto, a
chi sono stati assegnati i lavori.
Si è avvertito invece un reale cambio
di passo nella lotta all’abusivismo,
uno dei punti programmatici della
nuova amministrazione comunale:
la squadra anti-degrado della polizia
locale è uno degli strumenti messi
in campo dalla nuova giunta.
Chiudiamo con il capitolo fiscale.
Comune e associazioni di categoria
hanno avviato un confronto costante,
tuttavia i risultati per il momento
non sono ancora soddisfacenti, specie sulla tassa rifiuti, che pesa per il
58 per cento sulle utenze domestiche
e per il 42 per cento sulle utenze non
domestiche (il peggior dato tra i
grandi centri lodigiani). La rimodulazione decisa quest’anno a favore
delle imprese appare ancora poco
apprezzabile in termini numerici,
tuttavia potrebbe essere interpretata
come il primo passo di un percorso
pluriennale.
Codogno
Scendiamo nella Bassa. A Codogno
è stato raggiunto un accordo per il
sistema di videosorveglianza della
Mirandolina, la più grande area produttiva del Lodigiano. Una spesa
complessiva di 160mila euro, sostenuta da Comune, imprenditori e
Banca di Credito Cooperativo Centropadana. Undici gli occhi elettronici previsti, quattro già installati,
altri sette inseriti nel secondo lotto
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CAPANNONI Va risolto il problema della videosorveglianza a Lodi

dei lavori, già avviato. Sul fronte
della sicurezza, dunque, il bilancio
è positivo. Per quanto riguarda il decoro della zona, nella quale operano
anche aziende di fama internazionale (Mta), “la situazione non è negativa - commenta Sandro Mosconi,
delegato di Confartigianato per
Codogno - tuttavia qualche miglioramento è possibile, ad esempio attrezzando le grandi aree di sosta dei
tir, oggi sprovviste di servizi”.
Una mezza bocciatura arriva invece
sul fronte degli appalti a chilometro
zero. Nonostante le promesse della
nuova amministrazione comunale,
in pochi mesi abbiamo assistito a più
di uno “scivolone”: i lavori per le
telecamere della Mirandolina sono
andati - ironia della sorte - a ditte di
Molfetta e Saronno, l’appalto per la
copertura della roggia e gli asfalti tra
via Resistenza e via Collodi a una
ditta di Como. Il sindaco ha indicato
come spesso, a fronte di un’indicazione politica, non segua un analogo
comportamento degli uffici e dunque della parte tecnica. Per cercare
di rispettare la promessa degli appal-

ti a “km zero”, la nuova gara per la
gestione del verde prevede che la
sede operativa della ditta vincitrice
sia in un raggio di 80 chilometri di
Codogno.
Risale a pochi giorni fa il passaggio
in consiglio comunale del pacchetto
fiscale, con la rimodulazione della
tassa rifiuti, che oggi pesa per il 63
per cento sulle utenze domestiche e
per il 37 per cento su quelle non domestiche. L’impegno della giunta andava
proprio nella direzione di un alleggerimento delle spese a carico delle imprese e a tal proposito è stato previsto anche un fondo di calmierazione. “Aspettiamo a pronunciarci in maniera definitiva - dice Mosconi - ma direi che siamo sulla strada giusta”.
Casalpusterlengo
A Casalpusterlengo il sindaco ha recentemente annunciato la volontà di
mettere mano al sistema di videosorveglianza cittadina, che conta 44 telecamere. L’obiettivo è rendere più efficaci le reti di trasmissione e installare nuovi occhi elettronici per arrivare

a quota cinquanta. Le prime quattro
nuove telecamere in arrivo andranno
in via Anna Frank e in via Labriola,
a difesa delle due aree produttive. E,
fondi permettendo, sulle zone industriali si vorrebbe fare ancora di più.
Un bilancio definitivo tuttavia potrà
essere redatto solo tra qualche mese,
“anche perché - spiega Luca Pedrazzini, delegato di Confartigianato per Casale - i furti nei capannoni rappresentano un problema anche
da noi e le aree produttive, penso anche a quella della Lever, la notte diventano deserte e senza passaggio di
persone, dunque a rischio”.
E’ ancora presto anche per dire se
l’impegno annunciato per dare maggior decoro alle aree industriali produrrà risultati apprezzabili. Per il
momento c’è un importante accordo
pubblico-privato per intervenire nel
comparto di via Anna Frank, sistemare le strade e mettere finalmente
fine a una situazione “ibrida” che si
trascina da anni. L’elemento significativo di questo piano, già illustrato
alla stampa e che dovrebbe concretizzarsi a breve, è che i fondi arriva-

