GIORNALEdelPOPOLO
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2013

edilizia

+
Utente e-GdP: epromo0880 - Data e ora della consultazione: 7 gennaio 2014 10:57

Nuove normative in vigore dal 1. gennaio del 2014

Amianto e padroncini,
la legge si fa più incisiva
Gli specialisti che
eseguiranno lavori per
più di 10mila franchi
dovranno essere iscritti
all’albo. Chi ristruttura
una casa dovrà far fare
una perizia sull’amianto.

licenze di costruzione riferite all’edilizia abitativa. Di queste non conosco
però la percentuale rappresentata
dalle ristrutturazioni di vecchi edifici.

Il vicedirettore
della SSIC
Nicola
Bagnovini.

di Nicola Mazzi

Il settore edile, nel 2014, conoscerà
alcune importanti novità “tecniche”.
In particolare sull’amianto (di cui
diamo una notizia su una recente
sentenza a pagina 17) e sull’iscrizione
all’albo da parte delle imprese (per
combattere la concorrenza sleale dei
padroncini). Con il vicedirettore della
SSIC-Ti Nicola Bagnovini cerchiamo
di chiarire in che modo il settore cambierà.
Con le modifiche del Regolamento alla legge di applicazione della
Legge edilizia cantonale (RLE)
relative all’amianto che cosa cambierà in concreto per chi intende
ristrutturare casa?
Alla domanda di costruzione per
la demolizione o la trasformazione di
edifici realizzati prima del 1991 dovrà
essere allegata una perizia che attesti

sicurezza

la presenza o meno di amianto nell’edificio. Questa perizia deve rispettare
precisi requisiti tecnici e va eseguita
da specialisti riconosciuti dalla Suva.
La novità legislativa riguarda dunque
in primo luogo committenti e progettisti, che saranno chiamati, già al
momento della domanda di costruzione, a valutare la situazione riferita
all’amianto. Gli impresari costruttori
e gli artigiani potranno così avvalersi
di un documento ufficiale per pianificare correttamente ed eseguire in
sicurezza i propri lavori.
Quali costi avranno in più i proprietari? È possibile valutare
quante domande di costruzioni
toccherà questa modifica?

Il costo della perizia (da non confondere con il costo di un eventuale risanamento d’amianto) dipende molto
dal tipo di edificio da esaminare e
dalla varietà di elementi costruttivi in
esso contenuti. L’investimento finanziario, perché così mi sento di definirlo, è abbastanza contenuto (per una
casetta è stimato attorno al migliaio
di franchi) soprattutto se paragonato
ai costi complessivi della ristrutturazione. Oltre a migliorare la sicurezza
dei lavoratori, questo approccio consente di evitare costose e spiacevoli
sospensioni dei lavori in caso di ritrovamento inaspettato di sostanze contenenti amianto.
In Ticino, ogni anno vengono rilasciate complessivamente circa 1.500

Per la modifica della Lepicosc
quale la o le novità che saranno
introdotte dal 2014? Le conseguenze toccheranno solo le imprese o indirettamente anche i
committenti?
Le principali novità riguardano
quattro tipologie di operatori specialisti nel settore principale della costruzione (ferraioli, specialisti in muratura in cotto e pietra, casseratori,
specialisti nell’esecuzione di betoncini). Per eseguire lavori il cui importo
preventivato supera i 10mila franchi,
questi specialisti devono essere iscritti al nuovo Albo cantonale e il requisito professionale minimo richiesto
al responsabile tecnico è di capo
muratore o assistente tecnico. Con
l’iscrizione vengono pure verificati
diversi requisiti personali del titolare,
tra questi figura anche il fatto di non
essere gravato da attestati di carenza
beni e di non essere stato dichiarato in
fallimento negli ultimi 5 anni. Le conseguenze riguardano tutti coloro che
fanno capo agli specialisti indicati in
precedenza e la verifica della corretta
iscrizione all’Albo spetta ai Comuni,
al momento della notifica di inizio
lavori.

Soddisfazione da parte di Norman Gobbi - Il progetto si concretizzerà nel 2015

Collaborazione Polizie,
respinti tutti i ricorsi
Dopo il ritiro del ricorso da parte
di Giubiasco non sono stati accolti
quelli inoltrati al Tribunale federale da alcuni Comuni del Locarnese
(Centovalli, Isorno, Mosogno, Onsernone, Gresso, Vergeletto e dai
Comuni di Maggia, Avegno, Gordevio, Cevio, Linescio, Cerentino,
Campo Vallemaggia, Bosco Gurin e
Lavizzara), contro la legge e il regolamento sulla collaborazione tra la
Polizia cantonale e le Polizie comunali. Una modifica di legge adottata
con decreto legislativo del 16 marzo 2011 dal Gran Consiglio. Ricordiamo che il relativo regolamento è
del 27 giugno 2012.
Come ci spiega il direttore del DI
Norman Gobbi «i loro ricorsi erano
incentrati su due aspetti: l’obbligo di garantire il servizio sull’arco
delle 24 ore e i costi del progetto.
Ora Losanna ci ha dato ragione e
ha respinto le loro richieste, anche
se non abbiamo ancora ricevuto le
motivazioni che sono attese per il
mese di gennaio».
Con questa importante decisione il progetto continuerà. «In effetti per noi è importante perché
i Comuni più refrattari alla colla-
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federazione delle ong

Per la Fosit
un anno
di successi

Per la Federazione delle ONG della Svizzera
italiana (Fosit) è stato un anno piuttosto intenso. Un anno che il presidente Pietro Veglio
riassume in una newsletter inviata alle ONG
associate. In particolare ricorda come il 2013 è
stato un anno che ha visto consolidarsi alcuni
partenariati con AIL e il Municipio di Lugano,
col cancelliere e con la DSC per la ripartizione
dei fondi destinati a progetti di cooperazione
allo sviluppo e al rafforzamento delle collaborazioni con la Supsi e altri enti privati. Tra le
altre cose è arrivata la richiesta di Bioggio, Lamone e Manno di aderire alla Fosit in qualità
di simpatizzanti.
Inoltre anche il bilancio della Fosit si è
consolidato grazie a contributi di privati. È
aumentata la collaborazione con le autorità federali responsabili della cooperazione
internazionale. E come non dimenticare il
simposio tematico sull’Africa che si è tenuto a
metà novembre. Un momento interessante di
riflessione e di confronto, arricchito dalla presenza di interlocutori di livello. E la segreteria
generale della Fosit ha partecipato ai lavori
della Commissione consultiva federale per la
cooperazione allo sviluppo. Senza tralasciare
il rafforzamento delle attività di formazione,
consulenza e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica.
«Risultati significativi ottenuti grazie al concorso di tutti gli associati e che si basano sulla
qualità: il vero filo conduttore». Una qualità da
declinare in tutti gli aspetti del lavoro svolto
e che si continuerà a fare a beneficio non solo
delle popolazioni destinatarie degli aiuti, ma
anche della collettività della Svizzera italiana.

in breve
Ex direttore alta scuola pedagogica

È morto Boris Janner

I Comuni Valmaggesi preoccupati
Non si è fatta attendere la reazione dei ricorrenti. L’Associazione dei
Comuni di Vallemaggia prendono atto che il TF ha respinto il proprio
ricorso. E aggiungono che «i Comuni della Valle non hanno certo atteso l’esito del ricorso per affrontare il tema della riorganizzazione della
polizia. Contatti con la città di Locarno e con il Cantone sono già stati
presi da tempo, e si prospetta una soluzione di un corpo di polizia di
valle. Occorre tener conto del fatto che la presenza di 2 poliziotti della
cantonale a Cevio facilita questa soluzione, pure ventilata dal consigliere di Stato Gobbi». Per l’associazione si tratta perciò di trovare la
migliore soluzione che tenga pure conto delle necessità organizzative
del Comune polo, e cioè di Locarno. In questo senso l’Ascovam comprende l’argomentazione «del Comune di Losone che lancia la giusta
proposta di unire Ascona e Locarno in un polo unico, così da poter disporre di agenti sufficienti a organizzare la copertura sulle 24 ore su un
territorio omogeneo, senza alcun problema». E la nota dell’Ascom conclude evidenziando una certa preoccupazione in quanto «la necessità
di copertura del nostro territorio non è paragonabile a quella urbana e
lo sforzo economico richiestoci è sproporzionato».
borazione tra Polizia Cantonale e
Polizie Comunali non potranno
più “ripararsi” dietro la base legale.
Perciò si continuerà nella direzione
da noi tracciata e la messa in pratica di questa collaborazione dovrà
diventare concreta nel settembre
del 2015». Come aggiunge lo stesso

Il consigliere di Stato Norman Gobbi.

consigliere di Stato questa «è una
risposta a una decisione presa prima dall’Esecutivo e poi dal Legislativo cantonale. Ed è una risposta a
un’esigenza quella cioè di dare più
sicurezza ai cittadini con una maggiore presenza sul territorio da parte della Polizia».

impiegati di commercio

storia Appello

La SIC Ticino (Società impiegati di commercio) ha
reso noto gli stipendi minimi del 2014. D’intesa con
i partner sociali aderenti al CCL per gli impiegati di
commercio e d’ufficio, gli stipendi minimi sono definiti come segue: Per gli impiegati del commercio e altri
addetti d’ufficio, impiegati con formazione di base (Attestato Federale di Capacità) triennale uno stipendio di
42.250 franchi. La commissione stabilisce inoltre che
per retribuzione minima s’intende lo stipendio d’ingresso al mercato del lavoro per i giovani che hanno
terminato la formazione di base. Per tenere conto della
crescita d’esperienza, i partner del CCL raccomandano
di applicare una progressione degli stipendi a partire
dal primo anno e fino al terzo anno dopo la conclusione
della formazione di base: 1 anno appunto 42.250 franchi, 2. anno: 43.550 franchi e (CHF 3.350 x 13 mensilità)
3. anno 45.500 franchi.

In vista della pubblicazione della storia delle
confraternite in Ticino, prevista nel 2014, l’Unione delle confraternite della Diocesi di Lugano
rilancia il proprio appello per la raccolta di fotografie d’epoca e attuali sulle confraternite. La
speranza è che da ogni parrocchia siano inviate
delle immagini che documentino la presenza,
nel passato o nel presente di queste associazioni. Per questo si fa appello alla buona volontà
dei priori o altri responsabili delle confraternite
tuttora presenti sul territorio, nonché a quella
dei parroci e di altri privati, che nei loro archivi
di famiglia conservano foto di processioni o altri momenti che ritraggano anche l’attività delle
compagnie devote. Ecco alcune indicazioni.
Qualità: si chiedono immagini cartacee o digitali ben nitide, sia d’assieme sia con particolari.

E per il consigliere di Stato si tratta di una soddisfazione particolare
in quanto questi ricorsi «mettevano in dubbio quanto fatto in particolare dal Dipartimento delle istituzioni e poi avallato dai Comuni
Polo che avevano discusso con noi
il Regolamento e avevano espresso
i propri apprezzamenti alla legge.
In particolare sulla questione della
presenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Perché sono proprie le fasce orarie
notturne e i fine-settimana il momento in cui si hanno più sollecitazioni sotto il profilo della sicurez(n.m.)
za», conclude Gobbi. 

È morto ieri Boris Janner, per diversi
anni funzionario del Cantone alle dipendente del Dipartimento dell’educazione
della cultura e dello sport. In particolare
Janner, classe 1951, fino al 2011 era stato
direttore dell’Alta scuola pedagogica di
Locarno (ora Dipartimento di formazione e apprendimento). Lascia la moglie
Graziana e i figli Rémi e Valentina. Alla
famiglia giungano le condoglianze della
redazione del Giornale del Popolo.

urgente a priori, parroci e semplici privati

I salari minimi Continua la raccolta di foto
per il 2014
sulle Confraternite in Ticino
Se possibile si chiede che le diverse foto siano
commentate (con indicazioni sulla data dello
scatto, nomi di persone raffigurate...).
A chi inviare le foto: responsabile di tale raccolta è Davide Adamoli (via al Nido 8 6900 Lugano,
adamolidav@gmail.com, 079/589.78.79). Le foto
inviate su formato cartaceo saranno conservate
con la massima cura e restituite appena possibile. L’autore è pure a disposizione per recarsi
presso persone o parrocchie che volessero organizzare delle raccolte. Potranno anche essere segnalati cimeli, come abiti, registri, ecc... di
proprietà di privati.
Tale raccolta sarà di grande interesse per documentare una storia finora trascurata: si spera
che ogni parrocchia vorrà contribuire anche per
essere presente con immagini nel futuro libro.

Nella foto: il confratello Efrem Solari, di Carabbia,
in occasione delle SS. Missioni del 1950 (a sin.).

