
 

 

                     

                                                              

                                               Le paratie, spiegate bene 
 

 

La sciagurata vicenda delle paratie e lo scempio sul lungolago di Como, che da troppi anni segnano 

drammaticamente la storia della nostra città, non sono determinati - è bene ricordarlo - da scelte 

politiche dell’attuale amministrazione, ma rappresentano purtroppo una pesante eredità di errori 

gravissimi e scelte scellerate delle precedenti giunte di centrodestra Botta e Bruni (Forza Italia e 

Alleanza Nazionale, poi PdL, e Lega Nord), inutilmente avversate all’epoca dal Partito 

Democratico e da tutto il centrosinistra, poiché abbiamo sempre ritenuto che le paratie fossero 

inutili e che il progetto portasse alti rischi idrogeologici. 

 

Quando la giunta Lucini si è insediata nel 2012, è stato intrapreso, come indicato nel programma 

elettorale, un percorso per ridefinire e ridimensionare il progetto insieme regione Lombardia e alla 

ditta SACAIM, con l’obiettivo di sistemare il lungolago e la passeggiata, limitando al minimo gli 

interventi nel sottosuolo, pur nel necessario rispetto della Legge Valtellina che prevede opere anti-

esondazione. 

 

In questi tre anni l’amministrazione ha coinvolto tutto il territorio: oltre che con Regione 

Lombardia, le scelte sono state condivise con il Tavolo per la Competitività, le Università, le 

associazioni di categoria e gli ordini professionali e con tutta la cittadinanza attraverso la 

presentazione pubblica, in due incontri affollati e partecipati sugli approfondimenti dei rischi 

idrogeologici (novembre 2012) e del nuovo studio di fattibilità (giugno 2013) 

 

Con tale approfondimento sono state accertate lacune ed errori sia nel progetto che nell’esecuzione 

delle opere da parte dell’impresa che hanno reso necessaria la redazione della c.d.  “variante 3” 

(settembre 2014); una volta che questa ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza dei servizi 

e della Soprintendenza, è stata quindi la giunta Lucini, unitamente alla Regione Lombardia che ha 

sempre condiviso tutto il percorso nonché  esaminato e condiviso con i propri uffici  la variante,  a 

trasmetterla nell’aprile 2015 in via preventiva all’ANAC, prima di procedere alla sua approvazione. 

La relazione dell’ANAC rileva diverse obiezioni al progetto e all’appalto originari, reputando 

necessarie modifiche agli stessi e, pur apprezzando l’impegno dell’Amministrazione a superare le 

difficoltà emerse durante l’iter dell’opera; allo stesso tempo ANAC rileva criticità tali da 

prospettare come soluzione quella di recedere dal contratto con Sacaim e ripartire con un nuovo 

bando, soluzione che però sarebbe estremamente penalizzante per la città in termini di blocco del 

cantiere, tempi della nuova gara e  probabili ricorsi di Sacaim. 

 

L’informazione di garanzia ricevuta dal Sindaco, non a titolo personale ma quale legale 

rappresentante del Comune, ipotizza abusi edilizi nelle opere fino ad oggi realizzate che sarebbero 

state edificate senza legittime autorizzazioni o in violazioni di quelle rilasciate; si ipotizza inoltre 

che alcune di tali opere violerebbero le norme antisismiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

E’ però opportuno precisare che da quando si è insediata l’attuale maggioranza nessuna nuova opera 

è stata realizzata nel cantiere delle paratie; sembrerebbe quindi che la contestazione sia relativa alla 

mancata demolizione di opere abusive preesistenti; sotto questo profilo si deve peraltro sottolineare 

che le ordinanze di demolizione di opere abusive  non sono di competenza del Sindaco ma dei 

dirigenti comunali. 

 

Arrivati a questo punto, certi di aver lavorato con impegno, onestà e nella più assoluta trasparenza, 

delusi per le lungaggini burocratiche e tecniche che purtroppo frenano la soluzione del problema, 

siamo ancora più determinati ad andare avanti e a restituire il lungolago ai cittadini comaschi. 

Insieme al sindaco Mario Lucini e a tutta la maggioranza, lotteremo per questo obiettivo e faremo di 

tutto per realizzarlo; ci auguriamo che anche altri, a partire dalla Regione Lombardia che ha 

condiviso finora con il Comune tutta la procedura intrapresa, facciano lo stesso. 
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