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Un modello Genova per i maxicantieri 
Nel dl Rilancio fondi alle province per strade e scuole. Per i dehors basta la comunicazione. 
Modello Genova per la realizzazione di opere di elevata complessità progettuale e difficoltà 
esecutiva o per interventi che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio-economico 
 
di Francesco Cerisano 
 
 
Uno shock per la ripresa degli investimenti in infrastrutture e per la riapertura dei cantieri pubblici. 
Sarà il «Modello Genova» quello da seguire per la realizzazione di opere di elevata complessità 
progettuale e difficoltà esecutiva o per mettere a punto interventi che comportino un rilevante 
impatto sul tessuto socio-economico. Con uno o più dpcm da approvare entro il 31 dicembre 
verranno nominati commissari straordinari a cui spetterà trasmettere al Cipe e al ministero delle 
infrastrutture il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando ogni sei 
mesi eventuali scostamenti dalla tabella di marcia. Si riducono i provvedimenti da adottare per la 
nomina dei commissari straordinari e non servirà più il parere delle commissioni parlamentari. 
Nella prima bozza di lavoro del decreto legge «Rilancio») che contiene le misure richieste dai vari 
dicasteri per sostenere la crescita) una parte consistente di interventi riguarda lo sblocco delle 
infrastrutture strategiche con norme ad hoc che vanno a modificare il Codice appalti (dlgs n. 
50/2016) e il decreto «Sblocca cantieri» (dl n. 32/2019) specificando meglio i parametri e i criteri 
da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da commissariare. 
 
Niente Tosap e Cosap fino al 31 ottobre 2020. Gli esercenti (bar e ristoranti) titolari di concessioni 
per l'utilizzo di suolo pubblico non pagheranno la Tassa di occupazione degli spazi (Tosap) e il 
relativo canone (Cosap) fino al 31 ottobre. Non solo. Le maggiori superfici, che a decorrere dalla 
riapertura delle attività e fino al 31 ottobre verranno utilizzate dagli esercenti per assicurare il 
distanziamento sociale reso necessario dall'emergenza Covid 19, non rientreranno nel presupposto 
della Tosap e del Cosap. Sempre fino al 31 ottobre i ristoratori potranno installare «su pubbliche 
vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico», strutture amovibili, 
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché 
funzionali all'attività di ristorazione. Non servirà la concessione del comune e basterà una semplice 
comunicazione da parte dell'impresa. La bozza di decreto legge (una vera e propria Manovra bis da 
55 miliardi che andrà lunedì sul tavolo del consiglio dei ministri) conferma le indiscrezioni (si veda 
ItaliaOggi di ieri) sulla misura pensata dal governo per favorire la ripresa delle attività di 
ristorazione. A rimetterci saranno i comuni per i quali la relazione allegata al decreto stima una 
perdita di gettito di 127,5 milioni di euro su un gettito totale Tosap-Cosap di circa 850 milioni. Tale 
somma sarà ristorata con il fondo di 3,5 miliardi istituito dal dl per rimborsare comuni, province e 
città metropolitane delle minori entrate sofferte a causa della crisi generata dall'emergenza Covid. 
 
 
Nessun ristoro ci sarà invece per la perdita di gettito Tosap-Cosap relativa alle maggiori superfici 
concesse agli esercenti per realizzare il distanziamento sociale. 
 
Province. Per le province e le città metropolitane il decreto dovrebbe prevedere un fondo di due 
miliardi di euro (uno nel 2020 e un altro nel 2021) per finanziare gli investimenti nell'edilizia 
scolastica e nel rifacimento della rete viaria. Il condizionale è legato ai dubbi di copertura 
evidenziati dalla Ragioneria dello stato. Per i comuni delle aree interne sono in arrivo 60 milioni per 
il 2020, 30 nel 2021 e altrettanti nel 2022 finalizzati al sostegno delle attività colpite dall'emergenza 
Covid-19. 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/un-modello-genova-per-i-maxicantieri-
2445366 




