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Arriva il salva-prezzi per l'edilizia
Parcheggi riservati alle neo-mamme

PER FRONTEGGIARE
GLI AUMENTI CHOC
DEI MATERIALI, PREVISTE
COMPENSAZIONI
PER GLI INCREMENTI
SUPERIORI ALL'O%

IL DECRETO TRASPORTI
ROMA Non c'è soltanto una toppa
all'aumento abnorme dei prezzi
delle materie prime registrato nei
primi mesi del 2021. Con tanto di
compensazioni» per acciaio, le-
gname, calcestruzzo e materie pla-
stiche, per esempio, per arginare
gli aumenti «per i contratti in cor-
so». Nei 10 articoli dell'ultima boz-
za del Decreto su Trasporti Infra-
strutture ed Edilizia messo a pun-
to dal Mims che potrebbe arrivare
sul tavolo del prossimo consiglio
dei ministri ci sono anche le nor-
me che aggiornano il Codice della
Strada, dai pass rosa per donne in
gravidanza o neomamme agli spa-
zi sosta per scuolabus. E poi ci so-
no i paletti per l'utilizzazione del
fondo complementare al Recove-
ry per gli interventi del Mims e gli
interventi per la sicurezza idrica.

ARRIVA ANCHE
LA STRETTA
SULLA MANUTENZIONE
DI METRO, SCALE MOBILI,
ASCENSORI PUBBLICI
E SEGGIOVIE

Misure urgenti anche sulle auto-
strade e per la stretta, con sanzio-
ni, sulla manutenzione degli im-
pianti del trasporto pubblico loca-
le, dalle metro alle seggiovie, dagli
ascensori alle scale mobili.

IL CARO MATERIE PRIME
È tuttavia la norma sul caro mate-
rie prime, quella più attesa. Solo

per ferro — acciaio tondo per ce-
mento armato, il caso più eclatan-
te, da novembre del 2020 a mag-
gio scorso il rincaro ha raggiunto
il 150 per cento. E dunque, dice la
bozza, se le materie prime subi-
ranno nel corso del 2021 aumenti
o diminuzioni superiori all'8%, si
potrà intervenire, per i contratti
pubblici in corso di esecuzione,
con apposite compensazioni da
elargire nel 2022. In particolare,
spiega il testo, «per fronteggiare
gli aumenti eccezionali dei prezzi
di alcuni materiali da costruzio-
ne verificatisi nell'anno 2021, per
i contratti in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministe-
ro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili trasporti rileva
entro il 31 gennaio 2022, con pro-
prio decreto, le variazioni percen-
tuali su base semestrale, in au-

Forte
aumento dei
prezzi per le
materie
prime
che vengono
utilizzate
nell'edilizia

mento o in diminuzione, superio-
ri all'otto per cento, relative all'an-
no 2021, dei singoli prezzi dei ma-
teriali da costruzione più signifi-
cativi», si legge. Per le variazioni
in aumento l'appaltatore dovrà
presentare alla stazione appaltan-
te l'istanza di compensazione en-
tro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficia-
le del decreto del Mims. Per varia-
zioni in diminuzione, la procedu-
ra è inversa e deve cioè essere av-
viata d'ufficio dalla stazione ap-
paltante. E ancora, alle compen-
sazioni ciascuna stazione appal-
tante provvede «nei limiti delle ri-
sorse accantonate per imprevisti
nel quadro economico di ogni in-
tervento, fatte salve le somme re-
lative agli impegni contrattuali
già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo
stesso intervento».

IL NUOVO WELFARE
Le novità in arrivo per il Codice
della strada riguardano, invece,
i «permessi rosa» per donne in
gravidanza e neomamme con
bimbi fino a due anni, che
avranno appositi spazi per il
parcheggio, così come le auto
elettriche o gli scuolabus. Tra le

varie misure «perla sicurezza del-
la circolazione dei veicoli» si pre-
vede esplicitamente che in queste
aree ci sia il divieto di sosta per gli
altri veicoli o per chi non ha il
contrassegno. Pena multe salate.
Per i motorini che utilizzano sen-
za permessi i parcheggi rosa ci sa-
ranno multe da 80 a 328 curo, che
salgono da 165 a 660 per le auto.
Saranno i comuni ad estendere
con tanto di "spazi" in più le cate-
gorie che possono beneficiare dei
parcheggi riservati. Si tratta di
spazi riservati «a carattere per-
manente o temporaneo, ovvero
anche solo per determinati perio-
di, giorni e orari». Oltre ai veicoli
che già oggi godono del vantaggio
(polizia stradale, vigili del fuoco,
servizi di soccorso, adibiti al servi-
zio di persone con limitata capa-
cità motoria, munite del contras-
segno speciale, servizi di linea per
lo stazionamento ai capilinea), il
provvedimento inserisce anche i
veicoli in condivisione; veicoli
per il carico e lo scarico delle mer-
ci; veicoli adibiti al trasporto sco-
lastico; e «altre categorie di veico-
li per finalità pubbliche e colletti-
ve».

RobertaAmoruso

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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