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L’assessore Valsecchi mantiene il profilo basso
«Adesso chiuderemo un’autentica ferita»

«Siamo ancora in atte-
sa della comunicazione ufficia-
le, ma il Cipe dovrebbe rispon-
dere positivamente alla richie-
sta che abbiamo fatto. Ristruttu-
rare anche il palazzo del Cere-
ghini ci permetterà di chiudere 
una ferita rimasta aperta troppo
a lungo in città». 

Ieri pomeriggio l’’assessore ai
lavori pubblici del Comune di 
Lecco, Corrado Valsecchi, pre-
feriva tenere un profilo basso, 
considerato il fatto che da Roma
l’ufficialità del contributo non 

era ancora arrivata a Palazzo Bo-
vara. Ma si diceva consapevole, 
d’altra parte, che il lavoro svolto 
nelle ultime settimane su questa
partita andava nella direzione 
richiesta dal Cipe. 

«Ottenere almeno il 50% de-
gli 8 milioni necessari alla ri-
strutturazione del Cereghini sa-
rebbe importante: al Comune 
spetterebbe sborsare gli altri 4 
milioni, ma siamo pronti a fare 
la nostra parte».

Si tratta del quarto lotto rela-
tivo alla ricostruzione del tribu-

nale. «Al momento ci stiamo oc-
cupando della terza fase del-
l’operazione, il cui cronopro-
gramma sta venendo perfetta-
mente rispettato – ha aggiunto 
l’amministratore lecchese -. 
Contiamo di completarlo entro 
l’aprile del 2017: in quel momen-
to avremo avviato i lavori del 
quarto, quello definitivo».

Da quel momento, quindi, la
ferita si starà rimarginando. 
«Ma è rimasta aperta troppo a 
lungo. Siamo orgogliosi di avere 
la prospettiva di riuscire a chiu-

dere questa ferita, ma ci resta il 
profondo dispiacere per il gran-
de disagio creato soprattutto a 
residenti e commercianti da 
questa situazione, che si è pro-
tratta per lungo tempo per i mo-
tivi più disparati, dalle contro-
versie legali al fallimento delle 
aziende. Un ringraziamento agli
uffici comunali ai lavori pubbli-
ci, che in poche settimane, con il
supporto del Politecnico, hanno
presentato il progetto prelimi-
nare necessario per l’otteni-
mento di questo contributo».  Corrado Valsecchi, assessore ai Lavori Pubblici
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CHRISTIAN DOZIO

Il regalo di Natale più 
importante arriva da Roma pro-
prio all’antivigilia: il Cipe, nella 
seduta di ieri pomeriggio, ha de-
liberato di concedere al Comu-
ne di Lecco un contributo fina-
lizzato al recupero del palazzo 
del Cereghini. 4 milioni di euro 
(sui circa 8 complessivi) che 
dunque permetteranno di por-
tare a compimento una delle 
principali incompiute della cit-
tà, fonte di problemi, disagi e po-
lemiche ormai da un decennio. 

A portare la notizia a Lecco è
stato Gian Mario Fragomeli, 
parlamentare Pd che a questa 
partita ha dedicato nell’ultimo 
anno una parte consistente del 
proprio impegno romano, tra 
pressing sui ministeri, incontri a
Palazzo Chigi, emendamenti ad 
hoc e visite di sottosegretari (in 
particolare quella di Luca Lotti).

Le reazioni

«Sono estremamente soddisfat-
to per questo risultato, certo 
non facile da ottenere – ci ha 
spiegato ieri pomeriggio -. Si 
tratta di un contributo che per-
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metterà alla città di chiudere de-
finitivamente una vicenda che si
trascina da tanti anni e per la 
quale i cittadini hanno pazien-
tato fin troppo». 

Il Cipe ha dunque deliberato
di coprire la metà dell’investi-
mento necessario al completa-
mento dei lavori del palazzo di 
giustizia: gli 8 milioni sono infat-
ti stimati per la posa e il rifaci-
mento degli impianti idrici, di il-
luminazione e di videosorve-
glianza, ma anche di serramenti
e infissi, delle linee di trasmis-
sione dati e del sistema anti-in-
trusione, dell’eliminazione di 
barriere architettoniche, del-
l’installazione del nucleo per le 
intercettazioni telefoniche e di 
tutti i lavori di recupero delle au-
le e degli uffici esistenti. Senza 
dimenticare il consolidamento 
sismico e la scala esterna. 

«Con questo ultimo inter-
vento si potrà quindi procedere 
al recupero definitivo di Palazzo
Cereghini, garantendo il com-
pletamento dell’intera struttu-
ra del Tribunale e dando un for-
te impulso alla rivitalizzazione 
di una zona che è il cuore della 
città di Lecco – ha aggiunto il de-
putato -. Abbiamo lavorato in si-
nergia con il Comune di Lecco, il
presidente del tribunale e il pro-
curatore capo. Tenevo molto a 
reperire questi fondi, che ci per-
metteranno non soltanto di 
chiudere una partita spiacevole 
ma anche di far risparmiare 
molti soldi pubblici. Nel giro di 

pochi anni, ipotizziamo nel 
2018, il tribunale potrà tornare 
in questa struttura e lo Stato po-
trà risparmiare i 600mila euro 
annui dell’affitto della sede at-
tuale del palazzo di giustizia in 
corso Promessi Sposi. Se la pri-
ma cosa mi inorgoglisce da par-
lamentare del territorio lecche-
se, la seconda mi fa piacere da 
deputato della Repubblica». 

Il sindaco Brivio

Soddisfatto, ovviamente, anche 
il primo cittadino, Virginio Bri-
vio, che ha seguito con trepida-
zione, sia pure a distanza, la se-
duta decisiva del Cipe, in fre-
quente contatto con Fragomeli. 

«La soddisfazione è inevita-
bile. In questo momento, credo 
sia doveroso un ringraziamento
agli uffici, che hanno istruito la 
pratica in tempi brevissimi, vin-
cendo quella che era una vera e 
propria corsa contro il tempo – 
ha affermato il sindaco -. Ma 
non dobbiamo scordarci del-
l’importante ruolo che in questo
risultato hanno rivestito il pre-
sidente del tribunale e il procu-
ratore della Repubblica, oltre 
ovviamente a Fragomeli e al sot-
tosegretario Cosimo Ferri». 

Ora, però, all’appello manca-
no i 4 milioni che spetta al Co-
mune sborsare. «Non un impe-
gno da poco, ma con l’allenta-
mento del patto di stabilità con-
fido che queste risorse si possa-
no reperire senza troppe diffi-
coltà».

� Il sindaco
«Troveremo 
le risorse 
per la parte 
che ci compete»

Si attendeva ormai da anni che il 

cantiere di piazza Affari ripren-

desse il via e, dopo la ripresa dei 

lavori lo scorso settembre, l’anno 

si chiude con un’ottima notizia. 

Avviata nel marzo 2005, l’opera-

zione aveva in breve incontrato 

grossi problemi: tra controversie 

legali e fallimento delle aziende 

alle quali era stato affidato l’ap-

palto per l’esecuzione dell’inter-

vento di riqualificazione del 

palazzo di giustizia, quello che 

una volta era uno dei cuori pul-

santi della città si era trasformato 

via via in una delle aree più de-

gradate del capoluogo. 

Tale è rimasto fino a poco tempo 

fa: piscina e discarica a cielo 

aperto, r. La chiusura del parcheg-

gio di piazza Affari e il trasferi-

mento in corso Promessi Sposi del 

tribunale, infatti, ha assestato un 

colpo pesante alla stessa econo-

mia di questa zona, che attende 

con trepidazione il momento in 

cui toghe e avvocati torneranno a 

frequentare il salotto buono. 

Quel momento, che a lungo è stato

ritenuto quasi irraggiungibile, 

sembra ora profilarsi all’orizzon-

te, anche se una data è ovviamen-

te impossibile da indicare. Dopo 

che il Comune di Lecco ha affidato 

alla ditta Notarimpresa di Novara 

l’incarico di ultimare parcheggio e 

torre (era la fine di settembre), i 

lavori sono ripresi e porteranno, 

stando al cronoprogramma, alla 

riapertura di piazza Affari (con un 

pacchetto di 50 posti auto) entro 

la fine della prossima primavera, 

mentre entro l’inizio di aprile del 

2017 si dovrebbe salutare l’ulti-

mazione della torre. 

Per quanto riguarda Palazzo 

Cereghini, dunque, il Comune 

dovrà procedere nei prossimi 

mesi alla definizione del progetto 

esecutivo, per arrivare quindi alla 

pubblicazione del bando e all’affi-

damento dei lavori. Ipotizzando 

di far partire l’intervento tra fine 

2016 e inizio 2017, entro il 2018 

anche questa ultima fase potreb-

be giungere in porto. 

Nota dolente, i costi: l’operazione 

sarebbe dovuta costare 14 milio-

ni, ma arriverà a sfiorare i 22. 

Il caso

Opera iniziata nel 2005
Da settembre si lavora

Virginio Brivio 

Gian Mario Fragomeli


