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     ADERENTE A: 

 

29° ASSEMBLEA NAZIONALE dei SOCI 

 

In data 16 e 17 giugno si è tenuta in quel di Bergamo l’Assemblea Ordinaria 

Annuale dei soci A.I.C.A.P. che ha altresì rinnovato le cariche associative 

confermando, per il prossimo triennio, Paolo Buono in qualità di Presidente ed 

eleggendo i Consiglieri Paolo Moleri, Simone Terzulli, Giuseppe Strippoli, Giorgio 

Bonino, Leonardo Bonciani, Giovanni Puricelli, Claudio Macera, Alessandro 

Truncale, Angelo Lavino. 

Durante i lavori si sono affrontate diverse tematiche che oggi preoccupano le 

aziende e gli operatori tutti del settore nonché approvato il bilancio d’esercizio che 

ha dimostrato un consistente risparmio dei costi di gestione senza rinunciare ad 

investimenti importanti tra i quali l’adesione alla Finco, partner essenziale per aprire 

un dialogo costruttivo con le istituzioni ai massimi livelli. 

In particolare, i passaggi più importanti hanno trattato l’applicazione al comparto 

pubblicitario della Direttiva Bolkenstein e correlato D.Lgs 59/2010; il Canone Non 

Ricognitorio (art. 27 D.Lgs. 285/92); Anas (passaggi di strade con Regioni e 

Province, applicazione nuove tariffe per canoni e Ki, integrazione Regolamento e 

riordini in corso). 

Sono poi intervenuti l’On. Giovanni Sanga  - Membro della Commissione Finanze, il 

Consigliere Mario Barboni - Consigliere Regionale Lombardia, e l’arch. Pasquale Gandolfi – 

Vicepresidente della Provincia di Bergamo con delega alla viabilità ed ai trasporti; in 

sintesi si riportano gli argomenti trattati. 

Intervento on. Giovanni Sanga – Membro della Commissione Finanze alla 

Camera dei Deputati 

L’onorevole assicura la propria collaborazione anche per il futuro affermando che 

A.I.C.A.P. è un’associazione di imprenditori viva ed attiva che giustamente perora la 

causa settoriale e si muove per perseguire obiettivi di crescita e sviluppo. Certo, gli 

ultimi anni sono stati molto difficili con tutti gli indici importanti in negativo; tuttavia, 

alcuni interventi messi in atto dal Governo a favore delle imprese (Irap, Ires e maxi 

ammortamenti), hanno consentito di ridurre del 10% la pressione fiscale sulle 
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aziende e pertanto nel prossimo futuro è auspicabile sia proseguita questa strategia 

di rilancio e competitività. A conferma, la crescita del Pil era stata stimata allo 0,7%, 

mentre i dati più recenti registrano un incremento dell’1,3%; molti sono stati anche 

gli interventi nel settore bancario che, unitamente alla strategia di cui sopra, ha 

riportato il mercato quanto meno in un trend con segno positivo. Auspica quindi 

anche per il settore pubblicitario un futuro più roseo seppure da seguire con 

attenzione. 

Intervento del Consigliere Regionale Lombardia Mario Barboni. 

Riferisce sulle vicissitudini relative al PDL Regione Lombardia n. 112 e ribadisce 

che la volontà è sempre stata quella di aiutare l’imprenditoria del settore, non certo 

di assumere provvedimenti negativi; è soddisfatto, quindi, nel proprio personale 

impegno che ha potuto bloccare il corso di questa pericolosa iniziativa e certamente 

rimane a disposizione quale punto di riferimento in Regione. Ringrazia A.I.C.A.P. 

per la collaborazione prestata nel settore della segnaletica turistica e di territorio. 

Intervento Vicepresidente della Provincia di Bergamo e responsabile del 

coordinamento Province Lombarde arch. Pasquale GANDOLFI  

Riferisce che l’esigenza del passaggio di strade dalle Province ad Anas è nato da 

un’interlocuzione a livello ministeriale proprio a firma della Provincia di Bergamo ed 

all’indomani dell’approvazione della Legge Finanziaria 2015 che prevedeva un 

rilevante finanziamento da parte del governo in favore di Anas, mentre nulla veniva 

disposto in favore delle Province cui l’onere della manutenzione, vigilanza ed attività 

amministrative per le strade di competenza rimaneva del tutto invariato. 

Il Governo ha ritenuto di non poter limitare la questione alla sola provincia di 

Bergamo, ma ha ritenuto estenderla a tutte le Province italiane nell’ambito di una 

conferenza Stato/Regioni, peraltro non considerando tutte le strade, ma soltanto 

quelle che presentavano alcune caratteristiche predefinite. 

In particolare per la Lombardia, verificata l’assenza di strade di proprietà Regionale 

ad eccezione del nuovo tratto realizzato per Expo, la Giunta Maroni ha ritenuto 

costituire una Newco  Anas specificatamente dedicata alla gestione della rete 

stradale che eventualmente sarà passata alla Regione. 

Le Province lombarde vogliono far parte di questa Newco o avere accesso agli 

stessi fondi; tuttavia, le incognite sono tante nonostante il termine di consegna sia 

previsto a gennaio 2018 ed, al momento, non sono note le entità dei finanziamenti, 
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il personale e gli uffici amministrativi che verranno impiegati nello svolgimento delle 

attività e che ben potrebbero essere svolte direttamente dalle Province che hanno 

già al proprio interno risorse e competenze specifiche per le strade e la stessa 

pubblicità. 

Nel 2014, con la Legge Delrio, le Province non sono del tutto scomparse, ma hanno 

conservato alcune funzioni (tra cui la gestione delle strade) senza però correlati 

fondi. Attualmente, la Provincia di Bergamo è stata virtuosa nel vendere quote e 

partecipazioni che hanno fruttato nelle casse circa 25 milioni da investire nella 

manutenzione delle strade perché, dal 2004 ad oggi, non è più stato fatto alcun 

intervento di manutenzione ordinaria, ma soltanto straordinaria; questo perché 

mancano i soldi per pagare il personale fino a fine anno ed oltretutto occorre 

considerare che il bilancio non potrà essere chiuso perché mentre la parte corrente 

è in negativo, la parte investimenti è in positivo, ma avendo due poste separate, 

senza ulteriori stanziamenti, la parte corrente andrà in default come, del resto, la 

maggior parte delle altre Province italiane. Occorre, pertanto, un necessario 

intervento in sede ministeriale che si auspica tempestivo e ragionato. 

 


