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Rifiuti, si vive alla giornata
rischio-criminalità in agguato
«Pericolosecommistioni tra imprenditori eamministratori»

MILENAARNALDI

IMPERIA. «Siamo rimasti pro-
fondamentecolpiti innegativo
dal sistema ligure, ci sarebbe
bisogno di un commissaria-
mento». Una bocciatura senza
appello quella ha espresso la
commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti
presieduta dal senatore Ales-
sandro Bratti ieri al termine
della missione nell’imperiese.
Una Regione che affonda nel-
l’emergenza, senza program-
mazione, senza una visione
d’insieme, senza strategie, con
«pericolose commistioni tra
imprenditori e amministrato-
ri».
Una situazioned’emergenza
ed estrema precarietà, così è
statadefinita:«Diquestasitua-
zione fa parte anche la provin-
ciadiImperia-hadettoilpresi-
dente Bratti - Per avere un si-
stemadefinitivooccorreatten-
dere il 2019 e non spetta a noi
dire se questa strada sia giusta
o sbagliata. Rimane il fatto che
siamo nel 2015 e, tra le inchie-
ste della magistratura e la si-
tuazione in atto, si vive di pre-
carietà. I sindaci cihannodetto
che, negli anni, i servizi sono

stati dati ad aziende private
ma,orac’èlavolontàdinonrin-
novareoaddiritturasospende-
re il rapporto con le aziende.
Due sindaci hanno già deciso:
Imperia e Sanremo».
I parlamentari sono entrati
nel merito di Tradeco e Aimeri
e sulla situazione di Collette
Ozotto.Esul fattocheinLiguria

esistono 40 aziende private
che gestiscono il business dei
rifiuti. Con risultati che rendo-
no «esponenziale unproblema
altrimenti gestibile», con
400/500 chilogrammi di rifuti
conferiti in discarica per abi-
tante contro la media di 50 kg
di altre regioni e costi che sono
i più alti d’Italia. «Aimeri, per la

seconda volta non si è presen-
tata, non è un bel biglietto da
visita. Li convocheremo, se ne-
cessario in modo coatto, a Ro-
ma. Abbiamo anche visitato la
discaricacon il Lotto5 inattivi-
tà.Conveniamocomecommis-
sioneche il sistemadi far salta-
re le montagne per gestire i ri-
fiuti sia perlomeno bizzarro».

I vari componentidellacom-
missione non hanno rispar-
miatocriticheepesanti giudizi
sull’operato e sulla visione po-
liticadella gestione rifiuti ligu-
re e imperiese. «Quella che è
mancata è una visione d’insie-
me - dice l’onorevole Stefano
Vignaroli - L’Europa dal ’99 di-
cecheirifiutivannopre-tratta-
timasembra che laRegioneLi-
guria non abbia mai preso in
manoquestadirettiva».Ilsena-
tore Giuseppe Compagnone:
«Ci sono quattro patologie che
ammalano l’operato di questo
territorio: assenza di strategia
condivisa e di programmazio-
ne, frammentazione del siste-
ma e strategie singole e diso-
mogenee».
Per lasenatriceLauraPuppa-
to la Liguria ha impressionato
in negativo la commissione
«perché si caratterizza conuna
prolungata inerzia sul tema,
con una facilitazione alle infil-
trazioni criminali o, quando è
andate bene, a unamala gestio
del settore. Questa regione è
indietro da cinque a quindici
anni rispetto alle altre del
nord». Rincara la dose l’onore-
vole Giovanna Palma: «Qui ci
vorrebbe un commissaria-
mento. E’ davvero terribile vi-
sitarediscariche inserite inpa-
norami che dovrebbero essere
dedicati esclusivamente al tu-
rismo». Pesantissimo l’onore-
vole Alberto Zolezzi: «Gli im-
prenditori spingono per solu-
zioni più complesse e costose
conconseguenzechepesanoin
terminieconomicieambienta-
li. Quello del lotto 6 è un piano
costosissimo e poco lungimi-
rante che genera rifiuti specia-
li. Bisognapuntare sull’organi-
co aerobico, sul compostag-
gio».
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L’ANALISI

A IMPERIA

Capacci “caccia”
laTradeco
ma spacca
la giunta
IMPERIA. Il Comune hames-
so nero su bianco la decisio-
ne di divorziare dalla Trade-
co.Ma sul punto si registra
una spaccatura in giunta. Al-
la riunione che ha formaliz-
zato l'intenzione di Palazzo
civico di dividere il proprio
destino dall'azienda puglie-
se che ha in gestione l'appal-
to di igiene urbana nel capo-
luogo e nei trentacinque
centri del comprensorio, in-
fatti, non ha partecipato l'as-
sessore alla Cultura Paolo
Strescino. Ilmetodo adotta-
to da Capacci non è stato di-
gerito nemmeno dal collega
delegato all'Ecologia Nicola
Podestà (Imperia di tutti,
Imperia per tutti) che si sen-
te da tempo esautorato dalle
sue funzioni nelle parti che
attengono proprio ai rap-
porti con Tradeco dal primo
cittadino.
Entrambi i gruppi politici
hanno contestato di non es-
sere stati adeguatamente in-
formati degli sviluppi della
vicenda, nonostante Capacci
avesse da tempo dichiarato
di voler risolvere il contratto
con la Tradeco e lamentano
di non aver avuto il tempo
materiale per poter valutare
il contenuto della delibera.
Il testo del documento ri-
chiama i punti contestati per
mancata applicazione del
contratto dal dirigente del
settore Alessandro Croce.
D. D.


