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DIANOMARINA,GLI“ISPETTORI”DELMINISTEROALLAVOROINCOMUNE

Nelmirinodei commissari
5 annidi amministrazione
Sottoesamecentinaiadipratiche relativeadappalti econtratti
maanche ivari contributi elargiti aenti eassociazioni cittadine
PAOLO ISAIA

DIANOMARINA. Cinque anni
digestionedelComunediDia-
no Marina sotto la lente della
commissione d’accesso. E
quindi tutti gli atti dell’ammi-
nistrazione guidata dal sinda-
co Giacomo Chiappori, inse-
diatasi nel maggio 2011, ma
anche dell’ultimo periodo
della giunta Basso.
I tre commissari chemerco-
ledì mattina hanno ricevuto
dalprefettodi ImperiaSilvana
Tizzano di valutare se nel Co-
munediDianoMarina visiano
o meno infiltrazioni della
’ndrangheta,cosìcomeipotiz-
zato dal suo predecessore, il
prefetto Fiamma Spena, sulla
base di quanto emerso dalle
indagini delle squadre mobili
di Imperia e Genova e della
Dda, torneranno al lavoro la
prossima settimana. Verosi-
milmente giovedì 9. La loro
non dovrebbe una presenza
costante: saranno in munici-
pioaDianounooduegiornial-
lasettimana,per iprossimi tre
mesi.Scaduti iqualipotrebbe-
ro chiedereperòunprolunga-
mento dell’incarico per altri
tremesi.Unaltromeseemez-
zo di tempo occorrerà per de-
positare la loro relazione.
Alla commissione d'acces-
so, composta da Paolo D’Atti-
lio, viceprefetto vicario a Ge-
nova, Barbara Buffa, vicepre-
fetto aggiunto a Torino, e Fla-
via Pellegrino, dirigente alla
prefetturadiCuneo, èstatori-
servato un ufficio al secondo
piano del palazzo comunale,
non lontano dalla segreteria
del sindaco Chiappori. I com-
missari sono arrivati con le
idee già molto chiare. Con lo-
ro, infatti, avevanouna lista di
documentieattideiqualihan-
no chiesto copia ai funzionari
dei vari uffici. Molti di questi
erano già stati al centro degli
accertamenti degli investiga-
tori della Direzione distret-
tuale antimafia e delle Mobili
di Imperia e Genova.
L’attenzione della commis-
sione d’accesso è focalizzata
inparticolaresuappalti econ-
tratti, con riferimento soprat-
tutto all’attività della munici-
palizzata “GM”, la società che
si occupa della gestione di
porto e spiagge, e delle parte-
cipatedellequalidetienedelle
quote: “Rivieracque”, “Spu”
(per la Promozione dell’Uni-
versità di Imperia) e “Aero-
porto Villanova d’Albenga
Spa”.
L’obiettivo sembra chiaro:
stabilire la legittimità di ogni
decisioneamministrativa.Ca-
pire se dietro l’affidamento di
appalti o incarichi, anche di
importi non elevati, vi siano
stati favoritismi, o altro. Si
spiega così anche perché, tra i
vari documenti richiesti, ci si-
ano ad esempio quelli relativi

ai contributi elargiti dal setto-
re Turismo ad associazioni,
così come dallo Sport alle va-
rie società sportive.
L’assunto di base che ha
spinto il ministro dell’Interno
Angelino Alfano ad accogliere
la richiesta dell’ex prefetto di
inviare la commissione a Dia-
no Marina, sostenendo che vi

fossero i presupposti per lo
scioglimentodelConsiglioper
infiltrazioni mafiose, è legato
a quanto si ipotizza sia avve-
nuto inoccasionedelleelezio-
ni delmaggio 2011.Quei circa
trecentovotiportatidaDome-
nico Surace, che, si legge nella
relazione inviata ad Alfano,
«grazieall’appoggioelettorale
delle famiglie calabresi origi-
nariediSeminarae residenti a
Diano Marina (Attisano, Tri-
pepi, Frisina e Papalia), ha de-
terminatolavittoriadella lista
Viva Diano-Chiappori Sinda-
co». Una volta sindaco, Chiap-
pori ha poi nominato Surace
amministratore unico della
“GM”. Nomina interpretata
dalla stessa Dda e in seguito
dalla Procura di Imperia (che
haindagatoDomenicoSurace,
il padre Giovanni, Chiappori,
gli assessori Bregolin e Za Ga-
ribaldi e l’ex assessoreManit-
tapervotodi scambiosempli-
ce) quale contropartita per
“l’impegno” profuso in cam-
pagna elettorale.
isaia@ilsecoloxix.it

Il Comunedi DianoMarina

LAPROCEDURA

Lo scioglimentopermafia:
servono elementi univoci
Il prefettodovràvalutare l’esitodegli accertamenti

PATRIZIAMAZZARELLO

L’ITER amministrativo per lo
scioglimentodei Consigli co-
munali, aggiornato con nuo-
vi e più restrittivi provvedi-
mentinel2009,assegnal’ini-
ziativa al Prefetto che, infor-
mato del potenziale rischio
di infiltrazioni mafiose in un
entelocale,avvialacosiddet-
ta procedura di accesso agli
atti.
Con l’istituzione della
commissione d’accesso di
nomina prefettizia, che do-
vrà svolgere le proprie inda-
gini entro 3mesi, rinnovabili
per particolari esigenze al
massimo per altri tre, parte
l’iter vero e proprio. La com-
missione d’accesso è chia-
mata a svolgere una precisa
attività d’indagine sull’ope-
rato dell’amministrazione
locale, valutando appalti, i
contrattie i servizi interessa-
ti da fenomeni di compro-
missione o interferenza con
la criminalità organizzata o,
comunque, connotati da
condizionamenti: anche se
non sfociati in comporta-

menti penalmente rilevanti.
Sarà chiamata a valutare an-
che parentele, frequentazio-
ni ed eventuali possibili con-
dizionamenti sia degli am-
ministratorisiadeifunziona-
ri pubblici, con un occhio di
riguardo per il segretario co-
munale e, se c’è, il direttore
generale. La commissione
d‘accesso, al termine dei la-
vori, deve infine preparare
una relazione diretta al Pre-
fettoche,asuavolta,entro45
giorni, dovrà inviare un rap-
porto al ministro dell’Inter-
no, affinché valuti l’opportu-
nità di sciogliere il Comune.
Cosa che avviene infine con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro e previa delibera-

zione del Consiglio dei mini-
stri.
A governare il Comune o
l’ente, a questo punto, inter-
vieneunacommissione stra-
ordinaria che resta in carica
dai dodici a diciotto mesi
prorogabili fino adunmassi-
mo di ventiquattro mesi e
traghetta il Comune a nuove
elezioni. Un discorso a parte
merita la relazione del pre-
fetto per l’eventuale richie-
stadiscioglimentodelConsi-
glio comunale. Sulla base
della normativa più recente,
infatti, per sciogliereunente
è necessaria la presenza di
«concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti di-
retti o indiretti con la crimi-
nalità organizzata».

IL RETROSCENA

L’attuale prefetto di Imperia Silvana Tizzano

Il consiglio comunale di DianoMarina

L’UFFICIO
AD’Attilio,

Pellegrino e Buffa
è stato riservato
un ufficio

al secondo piano

ESITIDIFFERENTI

I dueprecedenti
nella provincia
I casidiBordigheraeVentimiglia
LORENZARAPINI

E’ LUNGO e per certi versi
complicato il percorso che
portaalloscioglimentodiun
Consiglio comunale. E ogni
caso, poi, diventa a sé, come
è successo per Bordighera e
Ventimiglia, dove entrambe
le assemblee sono state
sciolte per infiltrazioni ma-
fiose, anche se laprimadelle
due amministrazioni è stata
riabilitata da una sentenza
del Consiglio di Stato che ha
stabilitoche ilConsigliobor-
digotto non andava sciolto.
Bordighera. Il Consiglio
comunale è stato sciolto per
infiltrazioni mafiose il 10
marzodel2011: ladecisione
è stata votata dal Consiglio
dei ministri, su proposta
delll’allora ministro dell'In-
terno Roberto Maroni. I tre
commissari straordinari
chiamati a reggere il Comu-
neeariportaretrasparenzae
legalità sono arrivati pochi
giorni dopo: erano Monte-
belli, D'Attilio e Fazio. Tutto
eracominciatoaluglio2010,
quandouna indagine dei ca-
rabinieri aveva portato per
la prima volta in carcere al-
cuni esponenti della fami-
glia Pellegrino e fatto emer-

gere i possibili collegamenti
e le eventuali pressioni della
malavita verso la macchina
amministrativa e politica.
L’ex sindacoBosio aveva fat-
to ricorso: e il Consiglio di
Stato aveva deciso di riabili-
tarelasuagiunta.Aitrecom-
missaristraordinarièpoisu-
bentrato un unico commis-
sario prefettizio.
Ventimiglia. Lo sciogli-
mento del Consiglio era sta-
to deciso il 3 febbraio 2012
dal Parlamento dopo 4mesi
di lavoro (a fine 2011) della
commissione d’accesso. La
municipalizzata Civitas e i
suoi possibili legami con la
‘ndrangheta i nodi dellemo-
tivazioni che hanno portato
allo scioglimento. I commis-
sari straordinari insediati
erano Bruno, Garufi e Lucia-
nò. La commissione ha lavo-
ratofinoascadenzanaturale
eoltre: i suoi18mesidi inca-
rico sono stati prorogati di
altri6epoiitretecnicihanno
accompagnato il Comune fi-
noalleelezionidel2014.An-
che l’ex sindaco di Ventimi-
glia Scullino ha proposto ri-
corso contro lo scioglimen-
to, ma la discussione ancora
non c’è stata: è in calendario
al Tar il prossimo 22 aprile.


