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EDILIZIA: SUPERBONUS, AL VIA CICLO INCONTRI ORDINE INGEGNERI CAGLIARI 

PER SUPPORTO ANTIBUROCRAZIA 

(CHB) - Cagliari, 01 dic 2020 - Interventi trainanti e trainati, asseverazioni, cessione del credito, 

tempistiche, sanzioni. Il Superbonus 110% rappresenta un’occasione per migliorare l’efficienza 

degli edifici e ridurre il rischio sismico, ma per ottenere i benefici promessi dal Decreto Rilancio è 

necessario attraversare una intricata giungla burocratica. Per aiutare i cittadini ad orientarsi, i tecnici 

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, del collegio dei Geometri e dell’Ordine dei 

Periti Industriali hanno deciso di portare avanti un ciclo di incontri in diretta streaming dai portali 

social istituzionali di tutti gli ordini coinvolti. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI. L’iniziativa, totalmente gratuita, sarà portata avanti da 

ingegneri, geometri e periti industriali esperti della materia: «si tratta di una serie di appuntamenti 

settimanali il primo dei quali, previsto per giovedì 3 dicembre alle 18.30, è pensato per tratteggiare 

il quadro generale della misura prevista dal governo, mentre i successivi si concentreranno su 

singoli aspetti – spiega Angelo Loggia, consigliere OIC –. Inoltre, durante gli incontri 

raccoglieremo le domande ricorrenti poste dagli utenti e, in chiusura, dedicheremo un focus sui 

dubbi più diffusi». 

LE NORME. Accanto ai tecnici, parteciperanno alle dirette diversi esperti di settore che aiuteranno 

a fare luce sugli aspetti fiscali e contabili. «Le norme per l’accesso al Bonus sono stringenti 

richiedono grande attenzione se si vogliono evitare sorprese» Franco Cotza, presidente del Collegio 

dei Geometri. Sono coperte tante differenti tipologie di interventi ma se si manda avanti la propria 

istanza senza basi solide c’è il rischio concreto di non avere il riconoscimento da parte della 

Agenzia delle Entrate: «A quel punto il richiedente potrebbe ritrovarsi a dover pagare l’intera 

somma richiesta – conclude Cotza –, per questo, è consigliabile avere le idee chiare sin dall'inizio 

del processo e rivolgersi a professionisti esperti e qualificati».(CHARTABIANCA) red © 

Riproduzione riservata imprese edilizia  
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https://www.unicaradio.it/2020/12/superbonus-110-incontri-streaming-con-i-tecnici-sardi/ 
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CAGLIARIPOST 
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https://www.cagliaripost.com/edilizia-superbonus-incontri-on-line-con-i-tecnici-sardi/ 
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SANTATERESA DI GALLURA 

_______________________________________________________________________________  

https://www.santateresagalluraonline.it/61136-superbonus-110-al-via-un-ciclo-di-incontri-con-i-

tecnici-sardi/ 

 

  

https://www.santateresagalluraonline.it/61136-superbonus-110-al-via-un-ciclo-di-incontri-con-i-tecnici-sardi/
https://www.santateresagalluraonline.it/61136-superbonus-110-al-via-un-ciclo-di-incontri-con-i-tecnici-sardi/


RASSEGNA STAMPA  2020 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________  

SARDEGNAREPORTER 
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https://www.sardegnareporter.it/2020/12/superbonus-110-al-via-un-ciclo-di-incontri-con-i-tecnici-

sardi/361177/ 
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SULCIS IGLESIENTE 

Urbanistica bloccata da norme incerte e 

improvvisazione 
Appena tre lettere che, a Iglesias, sono diventate acronimo di odissea. Perché di Puc, inteso come Piano 

urbanistico comunale, si parla da circa trent'anni. Arco di tempo in cui tutte le amministrazioni che si sono 

succedute, hanno inserito la parolina magica nel programma di governo. Per lasciarsi alle spalle un Piano 

regolatore del 1980 e dimensionato per una città di 60 mila abitanti. Cifra che suona come fantascienza: a fine 

2019, Iglesias aveva 26 mila 310 residenti.  

Il Comune 

Giorgia Cherchi, assessore all'Urbanistica, è fiduciosa che la consiliatura iniziata nel giugno di due anni fa possa 

regalare il Puc alla città. «Entro la fine del 2021 credo che concluderemo gli iter burocratici propedeutici: confido 

molto sul lavoro dell'ufficio urbanistica, rivalorizzato e riempito di forze nuove e vogliose di lavorare». Nei giorni 

scorsi è stata approvata dal Consiglio la proposta Pai (Piano assetto idrogeologico) relativa al rischio frane e 

“sinkhole”, quei fenomeni legati alla presenza di cavità sia naturali sia realizzate dall'uomo. «Attendiamo riscontri 

per la misurazione dei canali - aggiunge Cherchi - poi passeremo all'approvazione del piano particolareggiato del 

centro matrice, nonché a quella del Puc». Atti che si legano gli uni agli altri.  

Piano regolatore 

L'auspicio è avere regole certe. «Perché un Piano regolatore vecchio dà inadeguatezza normativa - dice l'ingegnere 

Angelo Loggia, che è anche consigliere dell'Ordine della provincia di Cagliari - ma ciò vuol dire anche 

scoraggiare gli investitori e, di conseguenza, penalizzare l'economia. Nonché complicare il lavoro di chi deve 

esaminare una pratica: servono, oggi più che mai, regole certe in grado di azzerare la discrezionalità e dare 

garanzie anche al cittadino che, per esempio, vuole acquistare una casa in centro storico ma rinuncia perché non sa 

se potrà fare quegli interventi in grado di rendere l'immobile funzionale». Reclama in primo luogo «certezza del 

diritto» la consigliera Valentina Pistis (Riformatori Sardi): «Iglesias attende il nuovo Puc da quarant'anni e ci sono 

grandi aspettative in tal senso. Chiediamo all'amministrazione, oltre alla fondamentale certezza del diritto, il 

rispetto per il patrimonio culturale della città». Francesca Tronci, consigliera del M5S e architetto, rimarca che 

l'assenza del Puc «significa totale immobilità socio economica del centro urbano. Una amministrazione seria 

dovrebbe puntare a risolvere questa grande carenza prima di impegnarsi in qualsiasi altra acquisizione o cessione 

immobiliare. La rinascita del centro storico è legata alle scelte che verranno fatte nel Puc riguardo a tutto il 

territorio comunale».  

Centro storico 

Sul centro storico punta l'attenzione anche il geometra Giuliano Marongiu (che presiede la commissione disciplina 

del Collegio): «L'assenza del Puc ha favorito varianti e l'allontanamento della gente dal centro storico. Una delle 

soluzioni, che permetterebbe anche di non sfruttare ulteriormente il territorio, sarebbe l'acquisizione degli 

immobili in vendita da parte di Area, che potrebbe ristrutturarli per renderli abitabili». Ma perché, a distanza di 

decenni, si parla ancora di Puc da approvare? Paolo Collu, che è stato sindaco dall'aprile del 2000 al 2005, ricorda 

che al suo insediamento si parlava di un piano già realizzato in precedenza e solo da integrare. «Per una serie di 

vicissitudini burocratiche è passato del tempo e siamo arrivati alla fine della consiliatura. A qualcuno forse non 

piaceva che dialogassi col territorio e con l'allora sindaco di Carbonia Tore Cherchi, non sono stato ricandidato. 

Abbiamo perso le elezioni, è passato altro tempo e sono subentrate altre norme. Mi auguro che l'attuale 

amministrazione riesca ad approvarlo». 

Cinzia Simbula 


