Codice
degli
appalti.
Modifica pericolosa
Comunicato stampa. Le organizzazioni
sindacali di categoria degli edili
di Rimini, FILLEA CGIL – FILCA CISL
–

FENEAL

UIL,

confederazioni
territoriali,

unitamente
CGIL
sono

CISL

alle
UIL

fortemente

preoccupati dalla recente modifica al Codice degli Appalti nazionale
contenuta nella legge di Bilancio. Tale norma prevede che si aumentino
le soglie per procedere al massimo ribasso e per l’affidamento senza
gara fino a 150 mila euro, mentre in precedenza, tale soglia si
assestava a 40mila euro.
Siamo di fronte ad un provvedimento pericoloso, che potrebbe aumentare
i rischi di corruzione. Inoltre, la legge delega sugli appalti, che
verrà a breve discussa, aumenta la possibilità di ricorrere al lavoro
in subappalto e con trattativa privata senza bando pubblico. Una
misura molto miope, quella presa da questo Governo, a rischio di
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, in un settore
fortemente esposto come quello dell’edilizia.
Per tali motivazioni riteniamo necessario aggiornare il Protocollo
provinciale sulla legalità ed appalti siglato dalle parti nel 2013 e
che, ormai, a nostro parere, non è più adeguato al contesto attuale.
Un Protocollo, che all’epoca è stato all’avanguardia sul tema della
legalità e che ha avviato un percorso per la definizione delle white
list in applicazione alle normative antimafia e che, soprattutto, ha
contribuito a far sì che la competitività fra imprese avvenisse su
fattori qualitativi. Da quel Protocollo, infatti, emergeva l’idea di
contrastare la logica del massimo ribasso, basato unicamente sulla
considerazione del risparmio economico, anteponendo, piuttosto, la
concezione dell’offerta economicamente vantaggiosa, ossia dell’idea
che la valutazione debba prendere in esame un numero maggiore di

elementi, tra i quali anche la qualità dell’opera e le condizioni dei
lavoratori. Le modifiche introdotte dal nuovo Codice impongono ora una
verifica di ciò che è stato realizzato fin qui e di un aggiornamento
dove è necessario.

Primo Gatta Segr. generale CGIL Rimini – Paola Taddei Segr. CISL
Romagna – Giuseppina Morolli Segr. generale UIL Rimini
I Segretari generali territoriali Francesco Lorusso Feneal UIL –
Roberto Casanova Filca CISL – Renzo Crociati Fillea CGIL

Terremoto
e
messa
in
sicurezza del territorio. Le
proposte della FILLEA CGIL
Il territorio di Rimini – come
ci ha ricordato nei giorni
scorsi il presidente dell’Ordine
degli ingegneri della provincia
di Rimini Andrea Barocci – è
stato classificato come sismico
solo a settembre del 1983 quando
oltre il 70% degli edifici era
già stato realizzato.

La consapevolezza del rischio, che non può essere avvertita
soltanto per effetto dell’allarme creato dalle scosse di
terremoto, deve farci intervenire in un duplice modo. Oltre al

prioritario compito di evitare tragedie umane e materiali,
infatti, può dare anche un significativo contributo al
rilancio del settore edile, colpito, in questi anni, molto
duramente dalla crisi.
La Fillea Cgil, denuncia la mancanza di politiche strutturali
e di un’attenzione profonda e duratura, da parte del Governo
attuale e dei Governi precedenti, in merito alla messa in
sicurezza del territorio dal rischio sismico e idrogeologico.
Un’urgenza che riguarda anche i Comuni del nostro territorio,
per i quali è necessaria la realizzazione di un piano di
consolidamento antisismico degli immobili essendo classificati
come zona sismica di livello 2.
A fronte di tale classificazione i proprietari di abitazioni,
ma anche di imprese all’interno delle quali ogni giorno si
trovano i lavoratori, possono, sin da subito, iniziare i
lavori di adeguamento antisismico usufruendo del “bonus
sisma”, realizzato dal precedente Governo e tuttora in vigore,
ricevendo una detrazione di imposta da recuperare in 5 anni.
Tale

detrazione,

che

rappresenta

forse

l’unica

misura

significativa adottata in questi anni per fronteggiare il
pericolo sismico, può apportare un rientro fiscale, compreso
tra il 70% e l’85% del costo sostenuto per la
ristrutturazione, in base alla riduzione di classi di rischio.
Un’agevolazione molto importante che andrebbe divulgata e
sostenuta con forza anche dalle parti sociali, dai datori di
lavoro e dai cittadini, insieme alle Amministrazioni Comunali.
La Fillea Cgil, considerando prioritaria la sicurezza dei
lavoratori e della popolazione tutta, è da subito disponibile
a dare il proprio contributo per sensibilizzare maggiormente
la cittadinanza e le Istituzioni, facendo anche leva sulla
consapevolezza che i costi di una manutenzione preventiva
sarebbero nettamente inferiori rispetto a quelli che si
dovrebbero sostenere per la ricostruzione dopo le tragedie,

sia in termini umani che economici.
A tal fine stiamo organizzando un percorso di iniziative e
momenti di confronto fra esperti del settore e amministratori
locali a cui chiediamo un’attenzione ed un impegno
maggiormente vigile su tale tema.
Inoltre, avviare un tale processo significherebbe dare anche
un contributo determinante in termini lavorativi rispetto ad
un settore che ha visto in dieci anni ridurre del 50% i suoi
addetti.
Renzo Crociati Segretario generale FILLEA CGIL Rimini

IT.A.CÀ. LA VIA RIMINESE
ALL’ACCESSIBILITA’
SOCIALE
DEL TURISMO
It.a.cà. migranti e viaggiatori –
Festival del Turismo Responsabile è
un evento pubblico, a ingresso
libero, organizzato da FILCAMS CGIL
RIMINI in programma per Venerdì 21

Settembre ore 16,00 – 18,00. A Rimini presso Innovation Square
in Corso d’Augusto, 62.
Intervista sulla storia riminese del turismo sociale:
dall’affermazione della vacanza come diritto per tutti, al turismo
organizzato e promosso da Enti Locali e Organizzazioni Sindacali, il
ruolo delle cooperative di albergatori negli anni ’70 e ’80; la
necessità di ritrovare oggi una declinazione contemporanea
dell’accessibilità sociale alla vacanza.

Come calare il concetto di turismo sociale nel riminese?”
Ne parleremo con:
Primo Silvestri Direttore di TuttoRomagnaEconomia (TRE),
Giovannino Montanari Amministratore del T.O. Montanaritour,
Lora Parmiani Segretaria FILCAMS CGIL Rimini,
un rappresentante del Comune di Rimini.
Scopri il programma di Rimini >
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-ca-rimini-3/
EVENTO FB >
IT.A.CÀ è il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo
responsabile e innovazione turistica.
Il festival, giunto alla sua decima edizione, invita a scoprire luoghi
e culture attraverso contest, presentazioni libri, convegni, incontri,
laboratori, teatro, musica, documentari, mostre, itinerari a piedi e a
pedali per vivere l’emozione del viaggio in maniera responsabile.
www.festivalitaca.net
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/
https://www.facebook.com/itacafestival
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO

Decreto Milleproroghe. La
CGIL
impegnata
per
il
ripristino delle risorse per
la riqualificazione delle
periferie
Comunicato

stampa.

La

Segreteria

CGIL di Rimini giudica estremamente
negativo l’esito del voto al Senato
sul decreto Milleproroghe per le
pesanti conseguenze che avrà anche
sul Comune di Rimini.

Secondo

il

dipartimento

contrattazione

territoriale

della

CGIL

regionale, l’emendamento che “sospende” i finanziamenti già concessi a
Comuni e Città Metropolitane per i progetti di riqualificazione delle
periferie urbane congelerà interventi\investimenti in Emilia Romagna,
con progetti già esecutivi e con lavori in alcuni casi già partiti,
per un ammontare complessivo di 306,7 milioni. Si tratta di 11
convenzioni sottoscritte e finanziate per 178,485 milioni dal fondo
nazionale a cui vanno aggiunti 128,211 milioni cofinanziati da
pubblico e privati locali.
A livello nazionale, si passa da 120 progetti specifici, mirati, in
molti casi già esecutivi, con lavori anche già avviati e soldi, anche
di privati, già spesi, a general – generiche disponibilità per
l’intero universo degli enti (circa 8.000) purché dispongano di
avanzi.
In questi progetti rientra anche quello del Comune di Rimini per la
riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni
identitarie dei luoghi dell’area turistica di Rimini Nord il cui costo

complessivo sarà di Euro 18.032.040,00 cui vanno aggiunti Euro
5.500.000,00 a carico di RFI, per un totale di Euro 23.532.040,00.
L’indirizzo assunto dal nuovo Governo è ben lontano dalla strategia
nazionale auspicata dalla CGIL per l’istituzione di un piano per le
periferie, con programmazione pluriennale e finanziamenti costanti,
con l’integrazione di risorse ordinarie e straordinarie e azioni di
sistema che coinvolgano più ambiti ed attori. E ancor più lontano da
una contrattazione per lo sviluppo che indirizzi le risorse pubbliche
e private verso l’innovazione e il miglioramento dei centri urbani,
una strategia di rigenerazione urbana non solo urbanistica e riferita
solo alla parte fisica della città, ma anche come progetto di
inclusione sociale e sviluppo economico come proposto dal Piano del
lavoro della CGIL.
L’impegno della CGIL, locale e regionale, è quello di mettere in atto
un’azione, anche in rapporto con Anci, Enti Locali e i Parlamentari
dell’Emilia Romagna, per ottenere il ripristino alla Camera delle
risorse di fatto tagliate e porre rimedio a tale scempio.

Per la Segreteria confederale CGIL Rimini
Claudia Cicchetti – Isabella Pavolucci
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