
  

 

 

 

 

A.C. 3424 
ORDINE DEL GIORNO 
ZOFFILI 
  
La Camera, 
  
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.C. 3424), 
  
premesso che: 
  
il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni urgenti in materia di 
infrastrutture stradali e in materia di sostegno alle attività economiche; 
  
gli investimenti in infrastrutture stradali, e in opere pubbliche in generale, rappresentano un 
volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per 
tali finalità sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare 
occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi; 
  
la variante della Tremezzina rappresenta un'opera fondamentale per la provincia di Como e 
per tutta la Lombardia, per poter risolvere annose difficoltà di transito dell'attuale tracciato 
della S.S. 340 «Regina» caratterizzato da numerosi restringimenti e da problematiche di 
carattere idrogeologico; 
  
la variante permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza, una maggiore sicurezza 
per gli utenti e incentiverà la crescita del turismo locale, grazie anche a un collegamento più 
agevole e rapido con la Svizzera, con la Valtellina e la Valchiavenna; 
  
Il cantiere, partito a fine novembre, ha comportato la chiusura della Statale Regina a Colonno, 
dove verrà realizzato il tunnel di ingresso, fino alla fine di marzo. Tale chiusura, come 
prevedibile, sta causando ripercussioni negative su ristoranti, strutture ricettive, operatori dei 
mercati, negozi, attività commerciali, artigianali e industriali che hanno subito una 
contrazione della domanda di beni e servizi; 
  
secondo alcuni calcoli, la chiusura della strada statale comporterà un risparmio di risorse per 
ANAS pari a circa 80 milioni di euro, che potrebbero essere destinate al sostegno delle attività 
economiche penalizzate dalla chiusura; 
  
impegna il Governo: 
  
a valutare, come peraltro proposto da Confesercenti Como, l’opportunità  di istituire un fondo 
straordinario di 30 milioni di euro a favore delle imprese danneggiate dalla chiusura della 
Statale Regina a Colonno per la realizzazione della Variante della Tremezzina, che abbiano 
subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1 Dicembre 2021 e il 31 Marzo 
2022, in confronto all’anno precedente, superiore al 30%,  dando facoltà, inoltre, alle imprese 
stesse di presentare domanda di cassa integrazione straordinaria per i quattro mesi per i 
propri dipendenti. 


