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E.ROMAGNA: ASS. LEGISLATIVA,
ESTENDERE SUPERBONUS EDILIZIA A
STRUTTURE ALBERGHIERE =

Bologna, 28 mag. (Labitalia) - Disco verde dell'assemblea legislativa

della Regione Emilia-Romagna a un pacchetto di risoluzioni (una del

Partito Democratico, un'altra della Lega e la terza del Movimento 5

Stelle) che chiedono a vario titolo a impegnare la giunta ad attivarsi

per sollecitare il governo affinché gli incentivi fiscali del

superbonus 110% vengano estesi anche alle strutture ricettive,

permettendo di beneficiare anche delle risorse del recovery dedicate

alla rigenerazione urbana. "E' importante sostenere la

riqualificazione edilizia anche nel settore turistico", spiega

Massimiliano Pompignoli (Lega) presentando la mozione leghista, mentre

Giancarlo Tagliaferri (Fdi) è netto nel bocciare il governo Draghi,

reo di aver deciso di cancellare le norme a favore della

riqualificazione edilizia: "Questa discussione è una forma di

allenamento psicologico per la maggioranza di governo visto che

-spiega- proprio poche ore fa Draghi ha gettato la maschera e

cancellato i provvedimenti a sostegno dell'edilizia privata".

Illustrando la risoluzione dei Democratici, Nadia Rossi (Pd) ha

sottolineato l'importanza di estendere al settore turistico,

alberghiero, produttivo, terziario e commerciale le norme per la

riqualificazione edilizia e l'efficientamento energetico. "Sul tema

green siamo una Regione molto avanti, ma possiamo e dobbiamo fare di

più", spiega Rossi, che a tal fine ha presentato alcuni emendamenti

che invitano la Giunta a riprendere il filo del discorso interrotto lo

scorso dicembre sul pdl semplificazione edilizia per semplificare,

sburocratizzare e chiarire le norme che regolano l'applicazione del

superbonus, con la finalità, spiega, "di migliorare la vita a

cittadini e imprese". Netta anche la posizione di Silvia Piccinini

(Movimento 5 Stelle): "Il settore turistico ha patito più di altri gli

effetti della pandemia da Coronavirus: per questo beneficerebbe molto

dell'estensione del superbonus, una misura fortemente voluta dal

Movimento 5 Stelle e che rappresenta una misura essenziale della

transizione ecologica, perché favorisce l'occupazione e un settore,

come quello dell'edilizia, che è in crisi dal 2008, oltre che

migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo". Piccinini,

citando numeri ufficiali, sottolinea come il superbonus abbia
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funzionato e raggiunto gli obiettivi prefissati.

Per Emiliano Occhi (Lega) bisogna prorogare i tempi di applicazione

del superbonus, mentre per Andrea Costa (PD) è importante potenziare i

provvedimenti a favore della riqualificazione e dell'efficientamento

energetico, tenendo conto anche delle osservazioni arrivate dalle

associazioni di categoria interessate. Costa ha sottolineato anche

l'importanza di potenziare gli archivi digitalizzati e prorogare i

tempi di applicazione della legge, in modo da evitare un aumento dei

costi delle materie prime dovute alla "fretta" di fare i lavori entro

gli attuali termini della legge statale. Dal canto suo Igor Taruffi

(ER Coraggiosa) ha sottolineato come "il tempo è galantuomo: dodici

mesi fa, quando il governo Conte II approvava il superbonus, la Lega

criticava e bocciava il provvedimento; un anno dopo date un giudizio

di apprezzamento per questo provvedimento. Se fosse stato per la Lega

e per il centrodestra un provvedimento di cui oggi la destra chiede

l'estensione ad altri settori non esisterebbe. Mi fa piacere che il

primo firmatario della risoluzione che chiede l'ampliamento del

superbonus sia quella del collega leghista Massimiliano Pompignoli".

Chiamato in causa, il leghista ha replicato a stretto giro di boa:

"Non accetto strumentalizzazioni, la Lega in Parlamento votò contro

tutto il pacchetto proposto dal governo Conte II in cui c'era anche il

superbonus". (segue)

(Lab/Labitalia)
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E.ROMAGNA: ASS. LEGISLATIVA,
ESTENDERE SUPERBONUS EDILIZIA A
STRUTTURE ALBERGHIERE (2) =

(Labitalia) - Taruffi ha poi espresso contrarietà sulle proposte di

alcune "semplificazioni edilizie" contenute negli emendamenti Dem,

rimarcando le posizioni critiche già espresse nel corso del dibattito

sul pdl urbanistico proposto dalla giunta alla fine del 2020: "Votammo

contro a Natale 2020, votiamo con coerenza contro ora", spiega. Anche

su questo tema è arrivata a stretto giro una replica: "Il consigliere

Taruffi ha posto temi su cui ragionare, l'urbanistica è un argomento

molto pregnante dal punto di vista politico", spiega in maniera

conciliante il Democratico Andrea Costa, per il quale l'emendamento in

questione non è la conclusione di un percorso, ma l'avvio di un

confronto.

Concorda con i dubbi esposti da Taruffi Silvia Zamboni (Europa Verde),

che poi sottolinea come "riqualificare in senso ecologico e

antisismico le strutture turistiche è strategico per la nostra Regione

visto il peso che il turismo ha nel nostro sistema economico: è

coerente con il concetto di transizione ecologica associare la svolta

green alle strutture alberghiere", mentre Marcella Zappaterra (PD), ha

ribadito come "siamo concentrati ad usare il superbonus in tutti i

comparti oggetto delle politiche di sviluppo in cui la da anni questa

Regione è protagonista e non solo nell'edilizia privata".

Matteo Rancan (Lega) è intervenuto anche lui sul tema "prezzari"

chiedendo che vengano aggiornati e al contempo "va monitorato

l'aumento esponenziale delle materie prime per evitare che ci sia chi

se ne approfitta". Dal canto suo, invece, Federico Alessandro Amico

(ER Coraggiosa) ribadisce l'importanza del superbonus e della

necessità di sostenere ogni forma di svolta green, mentre Luca

Sabattini (PD) ha sottolineato tutti gli aspetti legati al credito di

imposta: "Si stanno registrando non poche difficoltà, occorre trovare

soluzioni". A favore delle diverse risoluzioni poste in votazioni si è

espressa anche Giulia Pigoni (Lista Bonaccini).

(Lab/Labitalia)
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Comunali: Bologna verso primarie, si spaccano
anche i verdi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAG - Anche il mondo dei verdi si spacca

in vista delle primarie bolognesi del centrosinistra che stanno

provocando lacerazioni anche dentro il Pd.

Il partito 'ufficiale', che fa riferimento alla consigliera

regionale Silvia Zamboni, ha confermato il proprio sostegno alla

candidata di Italia Viva Isabella Conti. Una decisione presa una

settimana fa in un'assemblea degli iscritti che ha provocato

strascichi, prese di distanza e dimissioni dal comitato

scientifico del partito.

Il candidato del Pd Matteo Lepore ha 'risposto' incassando il

sostegno di 'Facciamo Eco-Fondazione dei verdi', componente del

gruppo misto alla Camera. "Osserviamo quello che sta succedendo

in città - ha detto il deputato Alessandro Fusacchia,

intervenendo a Bologna a un'iniziativa in sostegno di Lepore -

siamo consapevoli di quello che il gruppo dirigente locale sta

facendo, ma c'è autonomia tra la componente parlamentare e la

Federazione dei Verdi".

A complicare ulteriormente il quadro ci sono molti esponenti

dell'ambientalismo bolognese che fanno parte di Coalizione

Civica, il rassemblement delle forze a sinistra del Pd che ha

stretto un'alleanza con Lepore. (ANSA).

NES

28-MAG-21 17:45 NNNN
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COMUNALI. BOLOGNA, CONTI PRONTA A
BLOCCARE IL PASSANTE

(DIRE) Bologna, 28 mag. - Subito nuove centraline sullo smog in

tangenziale e soprattutto rinvio della conferenza dei servizi sul

Passante a dopo le comunali. E' nero su bianco nell'accordo tra

Isabella Conti e i Verdi di Bologna, che hanno deciso di

sostenere la candidata alle primarie di centrosinistra. L'intesa,

approvata ieri sera all'unanimità (con un astenuto)

dall'esecutivo dei Verdi, prevede ben 50 punti programmatici. Tra

questi c'è "l'impegno del Comune di San Lazzaro, di cui Isabella

Conti è sindaca, ad operare per rinviare la convocazione della

conferenza dei servizi sul Passante a dopo l'insediamento della

nuova amministrazione di Bologna". L'accordo prevede anche la

tutela del bosco dell'area ex militare dei Prati di Caprara e le

altre aree ex-militari "da nuove speculazioni edilizie e il

contrasto alla realizzazione di nuovi poli logistici, fra cui

quello di Altedo".

Sul fronte della gestione dei rifiuti, invece, l'intesa prevede

un radicale cambiamento nel rapporto con Hera ("Dovrà essere

l'amministrazione comunale ad indicare con autorevolezza la

qualità del servizio e gli obiettivi della raccolta differenziata

e della riduzione della produzione di rifiuti, senza piegarsi

alle necessità della multiutility"). "Siamo molto soddisfatti

dell'accordo raggiunto con Isabella Conti su una base

programmatica molto avanzata, non solo dal punto di vista della

tutela ambientale, ma anche in campo sociale", dichiarano Silvia

Zamboni e Paolo Galletti, coportavoce di Europa Verde

Emilia-Romagna, e Barbara Fabbri e Alessandro Fabianelli,

coportavoce di Europa Verde Bologna. (SEGUE)

(Bil/ Dire)

16:03 28-05-21
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COMUNALI. BOLOGNA, CONTI PRONTA A
BLOCCARE IL PASSANTE -2-

(DIRE) Bologna, 28 mag. - "Al centro dell'intesa c'è un'idea di

città che sceglie un'aria leggera e un respiro profondo. Che

azzera le emissioni del trasporto pubblico e che considera

prioritaria la realizzazione del tram e il completamento del

servizio ferroviario metropolitano". Sono temi, sottolineano i

Verdi, "che Isabella Conti ha accolto nel suo programma per

Bologna, ma che ci auguriamo diventino un patrimonio di proposte

condivise. Sono obiettivi che poniamo all'attenzione di tutte le

forze del centrosinistra e più in generale della nostra città. Li

sosterremo non solo nel percorso che porterà alle primarie del 20

giugno, ma anche successivamente nella campagna elettorale dei

Verdi e nel Consiglio comunale di Bologna".

(Bil/ Dire)

16:03 28-05-21
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COMUNALI. BOLOGNA, VERDI: SE LEPORE
SCHIERA FUSACCHIA HA PAURA /FOTO

(DIRE) Bologna, 28 mag. - "Evidentemente lo schieramento dei

Verdi a sostegno di Isabella Conti inizia a far paura" al suo

rivale Matteo Lepore, se l'assessore comunale è arrivato a dover

sfoggiare l'appoggio del parlamentare Alessandro

Fusacchia di "Facciamo Eco", componente dei Verdi, oggi a Bologna

per incontrare l'aspirante primo cittadino. E' lo stesso partito

del Sole che ride a liquidare così l'annuncio di Lepore:

"Fusacchia chi era costui? Mai visto prima a Bologna a

interessarsi delle battaglie ambientaliste e sociali che i Verdi

sostengono da decenni", stronca Silvia Zamboni, consigliera

regionale e portabandiera dei Verdi in Emilia-Romagna.

Se Lepore recluta Fusacchia, "evidentemente lo schieramento

dei Verdi a sostegno di Isabella Conti inizia a far paura", ma il

punto per Zamboni è un altro: "Mentre Lepore ingaggia il Carneade

Fusacchia, già deputato dei Radicali, e mentre altri agitano la

la presenza di ambientalisti in Coalizione civica", la "novità è

che l'esecutivo dei Verdi di Bologna, ieri sera,  all'unanimità,

con una sola astensione, a dispetto di chi si era posto

contrariamente al nostro presentarci con il centrosinistra, ha

deciso di appoggiare Isabella Conti sulla base di un accordo

puntiglioso di alto profilo in 50 punti programmatici". Questa,

rimarca Zamboni parlando alla 'Dire', "è la vera novità, tutto il

resto è fango e chiacchiere di Carneadi che passano di qua per

caso".

(Mac/ Dire)

18:43 28-05-21
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