COMUNE DI GRIANTE
Provincia di Como
Via Brentano, 6 – 22011 Griante – C.F. e P.IVA 00486580137

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Rimborsi per l’acquisto di abbonamento e l’affitto di immobili a seguito
alla chiusura della S.S. 340 per i lavori di realizzazione della variante
della Tremezzina.

Il Sindaco, premesso che:
-

-

-

in esecuzione dei lavori inerenti all’intervento denominato “S.S. 340 Regina Variante alla Tremezzina”, in data 29 novembre 2021 ANAS ha proceduto alla
chiusura al transito della Strada Statale 340 “Regina” dal km 19+300 al km 19+900
in corrispondenza dello svincolo di Colonno (CO);
al fine di mitigare i disagi causati dalla chiusura e il conseguente impatto a carico
della popolazione residente e degli utenti, i rappresentati del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di ANAS, della Regione Lombardia, della
Provincia di Como, dell’ANCI Lombardia, dell’Agenzia TPL del bacino di Como,
Lecco e Varese e della Gestione Governativa Navigazione Laghi, con il
coordinamento del Prefetto di Como, hanno condiviso di attuare un piano di mobilità
integrativo per la durata della chiusura della Statale, predisponendo una specifica
bozza di Convenzione (attualmente in corso di sottoscrizione da parte dei suddetti
Enti) per integrare le risorse economiche da parte di ANAS nei confronti dei gestori
dei servizi;
ai sensi dell’art. 2 della citata bozza di Convenzione, tra le misure di sostegno
ammesse a favore dei Comuni, vengono previsti:


rimborsi ai propri cittadini residenti nella misura del 50% per gli abbonamenti
Navibus e Io viaggio in Provincia, per i quali per ragioni tecniche le aziende non
hanno potuto prevedere direttamente lo sconto; il criterio da utilizzare per il
riconoscimento dell’agevolazione del 50% del costo dell’abbonamento mensile
alla popolazione direttamente interessata dal piano di mobilità integrativa è
quello: della residenza o della localizzazione della propria attività lavorativa o
della sede della scuola o ente di formazione; dell’origine e destinazione nella
sponda occidentale del lago. Il cittadino a cui potrà essere riconosciuto detta
agevolazione dovrà pertanto essere effettivamente e direttamente coinvolto dalla
chiusura della S.S. 340, poiché il trasferimento tra la propria residenza e/o



domicilio e il luogo di lavoro/istruzione-formazione prevede abitualmente il
transito lungo la S.S. 340 tra i Comuni di Argegno e Colonno;
ristori parziali a propri cittadini residenti che, per ragioni di studio lavoro abbiano
stipulato contratti di locazione abitativi in Comuni situati oltre la chiusura della
strada rispetto alla propria residenza nel periodo di interruzione.

RENDE NOTO CHE:
-

-

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei
rimborsi parziali a favore dei cittadini residenti che si trovano in una delle condizioni
sopra descritte;
le domande, redatte sull’apposita modulistica, disponibile presso il Comune di
Griante o scaricabile dal sito www.comune.griante.co.it dovranno pervenire al
protocollo comunale, debitamente compilate e corredate della documentazione
richiesta, entro e non oltre il giorno 04.05.2022.

Il Sindaco
Pietro Ortelli

