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Hinterland
SCANZOROSCIATE

Via al bando «Rilanciamo l’edilizia»
Contributi per chi ristruttura casa
Riqualificazione
Sono circa tremila i possibili
beneficiari della nuova serie
di agevolazioni approvata
dal Comune come incentivo
È sempre più attenta al
recupero dei centri storici l’amministrazione comunale di Scanzorosciate. Vincitrice «in solitaria»
delle ultime elezioni, la lista «Proposta per Scanzorosciate-Impegno Comune» si rimette in moto,
riproponendoun«must»dellasua
operatività, che peraltro ha incontrato anche molti consensi: #Rilanciamo l’Edilizia, un bando finalizzato all’attribuzione di agevolazioni e contributi per la ristrutturazione, il restauro (anche di elementi architettonici di pregio) o

PALADINA

Una veduta aerea del centro storico di Scanzorosciate

la sistemazione di case, palazzi,
fabbricati, strutture residenziali
(anche corti interne), compresi i
nuclei rurali. Destinatari: i pro-

prietari degli immobili che presentano problematiche di natura
conservativa. Tante le agevolazioni e gli incentivi del bando #Rilan-

ciamo l’Edilizia: contributi a fondo perduto fino ad un massimo di
10 mila euro per interventi edilizi
e di riqualificazione degli edifici

all’interno dei centri storici e dei
nuclei in ambito agricolo. Una riduzione fino all’80% del contributo di costruzione per interventi su
edifici esistenti. Riduzione al minimo di legge della tassa di occupazione del suolo pubblico per un
massimo di 24 mesi. Riduzione
fino ad un massimo del 50% del
contributo di costruzione per la
ristrutturazione di edifici meritevoli dal punto di vista energetico,
su tutto il territorio comunale.
«L’amministrazione è molto attenta alla conservazione e al recupero dei centri storici – spiega il
vicesindaco Paolo Colonna –. Con
questa iniziativa, unica nel suo genere, sta cercando di incentivare
il più possibile la riqualificazione
dell’edificato esistente, sia dal
punto di vista architettonico che
da quello energetico e sismico, in
particolare gli immobili antecedenti al 1992, che non hanno mai
avuto una pratica edilizia. Già dal
2014 avevamo attuato un regolamento simile, ma solo per le frazioni di Scanzo e Rosciate. Ora abbiamo allargato la “forbice”, coinvolgendo tutto il territorio, anche
quello rurale». Sulla base della ri-

levazione compiuta dall’ufficio
tecnico potranno beneficiare del
regolamento i proprietari di circa
tremila edifici presenti sul territorio: nello specifico, il 50% si trova
a Scanzo, il 25% nella frazione di
Rosciate, mentre il restante 20%
interessa equamente gli abitati di
Negrone e Tribulina-Gavarno Vescovado. «Lo scorso anno abbiamo erogato circa 5.000 euro, soprattutto per interventi di natura
energetica, andando a interessare
una dozzina di persone – continua
il vicesindaco Colonna – . Ora l’iniziativa viene rilanciata con una
campagna di informazione per intercettare il maggior numero di
potenziali fruitori. Va oltre l’aspetto urbanistico perché sottende
una forte valenza socio-economica. Infatti punta a rendere più decorosi, attrattivi e sicuri i centri
storici, aumentando anche il valore degli immobili ristrutturati.
Quindi, anche l’appeal turistico di
Scanzorosciate ne trova vantaggio». Le domande di agevolazione
economica per ristrutturazioni
vanno inoltrate entro il prossimo
30 ottobre.
Tiziano Piazza

PONTERANICA

Dodicenne
cade in bici
E’ ricoverato

Pensionata
fuori strada
con l’auto

Ferite non gravi

Via Rosciano

Momenti di paura ieri
a Paladina in via Galilei, intorno
alle 21: un ragazzino di 12 anni,
che abita nella zona, stava pedalando sulla sua bicicletta, quando forse per un momento di distrazione, forse per qualche difficoltà momentanea, non è più
riuscito a restare in sella ed è
rovinato sull’asfalto, proprio all’altezza di un incrocio. Si è temuto che potesse essere rimasto vittima di un investimento,
che fosse stato urtato da qualche
auto o moto «pirata», ma il ragazzino in realtà ha fatto tutto
da solo: sanguinava parecchio,
perché aveva battuto testa e
gambe a terra, quando sono arrivati i primi soccorritori. Le sue
condizioni, forse anche perché
era sotto choc per la caduta, in
un primo momento sembravano piuttosto gravi. Il piccolo,
medicato dall’equipaggio del
«118» arrivato in autolettiga, è
stato immediatamente trasferito all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. È stato sottoposto a diversi esami diagnostici
e visitato: le sue condizioni non
sono in realtà così gravi come
sembrava in un primo momento, ha riportato lesioni ed escoriazioni che guariranno in pochi
giorni, ma per precauzione i medici hanno deciso di trattenerlo
in osservazione in ospedale per
una nottata.

Il luogo dell’incidente
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Donna di 75 anni soccorsa
e trasportata all’ospedale
di Seriate: non è giudicata
in condizioni preoccupanti
Stava percorrendo via
Rosciano a Ponteranica al volante
della sua auto quando, per cause
che non sono ancora state chiarite, è uscita di strada, finendo in un
avvallamento del terreno che costeggia la carreggiata. Si è temuto
per le sue condizioni: la donna, 75
anni, pensionata, sembrava in un
primo momento aver riportato
gravi ferite a seguito dell’impatto.
É stato chiesto l’intervento dei
carabinieri, che sono arrivati con
una pattuglia da Sant’Omobono,
e dei mezzi di soccorso per aiutare la donna: sono stati inviati in
via Rosciano un’ambulanza e un
mezzo di soccorso avanzato di
secondo livello, visto che la donna
appunto sembrava in gravi condizioni. La settantacinquenne è stata poi trasportata in ambulanza
al pronto soccorso dell’ospedale
di Seriate, dove la donna è stata
sottoposta ad accertamenti diagnostici e visite approfondite. Le
sue condizioni non sono state
giudicate gravi: ha riportato, oltre
a un grande spavento per quanto
accaduto, contusioni e lesioni
non preoccupanti. Per la ricostruzione dell’accaduto sono in
corso accertamenti da parte dei
carabinieri di Sant’Omobono.

L’auto uscita di strada BEDOLIS

