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Dl crescita: Buia (Ance), coraggio adesso o Pil non crescerà 

(ANSA) - BARI, 28 MAR - "O abbiamo coraggio questa volta e speriamo in un 
decreto crescita importante che dia un futuro a tutta la filiera, oppure altrimenti il 
nostro Pil non crescerà assolutamente". Così Gabriele Buia, presidente nazionale 
Ance, partecipando a Bari al convegno organizzato da SI&A (Scuola Ingegneria & 
Architettura) sul tema del SismaBonus. "Speriamo e ci auguriamo" che il decreto 
sblocca-cantieri riguarderà anche le grandi opere, ha continuato Buia, dicendosi "in 
attesa di conoscerne i contenuti. Sapete benissimo che abbiamo preso posizione 
ferma sulla prima bozza, non la condividiamo e non riteniamo che quello sia l'atto 
di coraggio che necessita il settore. Per settore non intendo solo il mondo delle 
costruzioni ma tutta la grande filiera che è legata alle costruzioni che, con l'indotto 
delle compravendite, fa il 22% del Pil. Alla luce di questi risultati di ieri sullo 
sviluppo e sulla crescita che sono preoccupanti immaginate perché insistiamo così 
tanto su queste tematiche".(ANSA). 
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SismaBonus: Dell'Orco, estendiamo detrazioni al 90% Italia 

(ANSA) - BARI, 28 MAR - "Il SismaBonus è tarato solo per le zone altamente 
sismiche, che vuol dire in poche parole circa il 10% dell'Italia, ma con il decreto 
crescita lo stiamo allargando alle zone 2 e 3, cioè il 90% dell'Italia che avrà queste 
detrazioni per mettere in sicurezza le case della gente". Lo ha detto il 
sottosegretario alle Infrastrutture Michele Dell'Orco a margine del V convegno 
nazionale organizzato a Bari dal SI&A(Scuola Ingegneria & Architettura) che ha 
per tema proprio il "SismaBonus". Il sottosegretario risponde così ad una richiesta 
specifica dei costruttori italiani di estendere le agevolazioni, con detrazioni che 
raggiungono l'85%, anche alle zone a più basso rischio sismico. "Il SismaBonus, 
ancora poco conosciuto, - ha spiegato il sottosegretario - permette di avere delle 
detrazioni fino al 50%, quindi parlo delle case dei cittadini oltre che di aiuto alle 
imprese, per mettere in sicurezza gli edifici, per avere edifici più sicuri in caso di 
terremoti. Questo - ha concluso Dell'Orco - eviterebbe tutta una serie di vittime che 
abbiamo visto nel passato".
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Dl crescita: Dell'Orco, è Governo che sbloccherà più cantieri 
BARI 
(ANSA) - BARI, 28 MAR - "Lo sblocca-cantieri è importantissimo, si stava 
aspettando da tempo, stiamo parlando di snellire le procedure e cambiare il codice 
degli appalti" per "creare posti di lavoro e aprire cantieri" perché "il nostro 
obiettivo è aiutare sia le associazioni di categoria sia i cittadini che hanno bisogno 
di infrastrutture, soprattutto al Sud". Così il sottosegretario alle Infrastrutture 
Michele Dell'Orco a margine del V convegno nazionale organizzato a Bari dal 
SI&A (Scuola Ingegneria & Architettura). "Il paradosso è che questo Governo, e in 
particolare il Movimento 5 Stelle che è stato accusato di bloccare i cantieri in Italia, 
- ha detto Dell'Orco - forse sarà il Governo che sbloccherà maggiori cantieri. 
Questo decreto crescita ne è la dimostrazione". L'obiettivo è "sbloccare una serie di 
cantieri, soprattutto per quanto riguarda i piccoli lavori e quelle strutture 
necessarie nei piccoli comuni, oppure - ha continuato il sottosegretario - penso alla 
manutenzione di strade e ponti, che vuol dire creare posti di lavoro, aprire cantieri 
e evitare che accada ancora quello che è successo a Genova", assicurando che il 
decreto "va ad intervenire anche sulle grandi opere. L'unica opera che fino adesso 
è stata sospesa e messa in discussione è la TAV Torino-Lione". "Il provvedimento 
adesso è in una prima fase di approvazione - ha concluso Dell'Orco - ma passerà 
dal Parlamento. Questo vuol dire che ascolteremo tutte le associazioni di categoria 
se ci saranno modifiche da apportare non ci sarà alcun problema".(ANSA). 

RositaCasulli
Rettangolo
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