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INCHIESTASULLA’NDRANGHETA:LADECISIONEDELCONSIGLIODEIMINISTRI

Mafia, consiglio sciolto:
è laprimavolta inRiviera
Voto rinviatoaLavagna
Se il commissariamentodureràdiciottomesi, leelezioni
potrannotenersi traottobreedicembredell’annoprossimo
SIMONEROSELLINI

LAVAGNA.Perora, la certezza
è che Lavagna esce dall’elen-
co,diramato il24 febbraio,dei
Comuni al voto amministrati-
vo nel 2017. Succede per la
prima volta, nel Levante ligu-
re, ma è scattato lo sciogli-
mentodelconsigliocomunale
(ad oggi rappresentato dal
commissario straordinario) e,
con esso, il commissariamen-
to per infiltrazione mafiosa,
dopo l’inchiesta “Conti di La-
vagna” che, a vario titolo, in-
siemeasoggettiritenutiespo-
nenti della criminalità orgna-
nizzata locale, ha visto coin-
volti, tra gli altri, gli ex sindaci
Giuseppe Sanguineti e Ga-
briella Mondello e dirigenti
comunali. Come era nell’aria,
il Consiglio dei ministri lo ha
deliberatonellariunionediie-
ri mattina, tra le “varie ed
eventuali” del suo ordine del
giorno, spiegando, inunbreve
comunicato diffuso da Palaz-
zo Chigi, che ciò avviene “a
norme dell’articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto
2000,supropostadelministro
dell’Interno Marco Minniti”.
Adesso, il dispositivo, che
giunge, come previsto dalla
legge,entro90giornidall’arri-
vo aRomadella relazionedel-
laPrefetturadiGenova(erail3
gennaio, quindi la scadenza
sarebbe stata il 3 aprile) viene
trasmesso al Presidente della
Repubblica. Il decreto firmato
dal Capo dello Stato Sergio
Mattarella dovrebbe, allora,
contenere gli ulteriori detta-
gli, che interessano ai lava-
gnesi.Quindi,citandola legge,
“le anomalie riscontrate e i
provvedimenti necessari” ma
anche indicazione su “gli am-
ministratori ritenuti respon-
sabili delle condotte che han-
nodatocausaalloscioglimen-
to”. Poi, dovrebbero definirsi i
tempi.La leggeparladi12o18
mesi, prorogabili a 24. E’ vero
che il consiglio comunale di
Lavagna è già decaduto alla fi-
ne del giugno 2016, con le di-
missioni in blocco degli allora
consiglieri di maggioranza,
ma, di solito, in queste proce-
dure, la base di partenza è già
quella dell’anno e mezzo, a
partire da quando il decreto
delPresidentedellaRepubbli-
ca verrà pubblicato inGazzet-
ta Ufficiale. Insomma, non da
ierimadaunadata dadefinir-
si, si direbbenella primametà
diaprile.Conuncommissaria-
mentodi 12mesi, si tornereb-
be ad eleggere sindaco e con-
siglio comunale nella prima-
vera2018. Con lapiùprobabi-
leopzionea18mesi,potrebbe
diventarevalidaunaopportu-

nità prevista dalla legge: “Nel
caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento ca-
da nel secondo semestre del-
l’anno, le elezioni si svolgono
in un turno straordinario, in
una domenica compresa tra il
15 ottobre e il 15 dicembre”.
Insomma, si potrebbe anche
votareafine2018.Daldecreto

delPresidentedellaRepubbli-
ca, poi, si attende anche di co-
noscere inominatividella ter-
na di commissari che si dovrà
insediare a Palazzo Franzoni,
da scegliersi tra funzionari
dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati,
ordinari o amministrativi, in
quiescenza.Nonsarebbesicu-

ramenteunasceltausuale,ma
non si può escludere che ven-
ga rinominato, alla guida di
Palazzo Franzoni, l’attuale
commissario, Paolo D’Attilio
(attualmente affiancato dal
sub commissario Flavia Ana-
nia), che ieri ha trascorso la
giornata nell’ufficio del Co-
mune di Lavagna, divisa tra il

lavoro sulle pratiche in essere
e l’attesa della notizia che do-
vevagiungeredaRoma.Attor-
noalle15,diramatoilcomuni-
cato di Palazzo Chigi, di cellu-
lare in cellulare e di bocca in
bocca, lo scioglimento del Co-
mune è diventato fatto di do-
minio pubblico, a Lavagna, in
pochi minuti. Arriva pochi

giorni dopo la conclusione
dell’inchiesta “Conti di Lava-
gna”. La commissione prefet-
tiziacheha ispirato ilministe-
ro,evidentemente,avevatrat-
to conclusioni simili a quelle
cui è pervenuto ilmagistrato.
rosimo@libero.it
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QUALISONOITEMICHEDOVRANNOESSEREAFFRONTATINEIPROSSIMIMESIAPALAZZOFRANZONI

Spiagge, concessionedel porto, rifiuti
nell’agendadella gestione commissariale
Dafronteggiareanchepossibili ricorsi suimigranti e il casodiganell’Entella

LAVAGNA. Sono diverse le
questioni, particolarmente
delicate, che si affacciano al-
l’orizzonte della nuova ge-
stione commissariale. Il fron-
te mare sarà sicuramente in
primo piano. Non saranno ri-
petute concessioni, da sem-
plice parcheggio di mezzi o
per la somministrazione di
bevandeegeneridi confortoe
per il noleggio di sdraio e om-
brelloni. Quelle di cui si è oc-
cupata l’inchiesta -la magi-
stratura sospetta ci siano stati
attioltrelagiustacompetenza
da parte della giunta Sangui-
neti - scadevano a fine set-
tembrescorso.«Stiamopredi-
sponendo la creazione del
servizio di salvamento, con
duepostazionidibagninocol-

locate sulla spiaggia libera di
Lavagna–spiegailcommissa-
rio straordinario, Paolo D’At-
tilio, attraverso l’ufficio De-
manio – Sempre dalla prossi-
maestatepotrebbeesserean-
che individuata una porzione
diarenileattrezzatoper icani.
In prospettiva, arriverà un
nuovoPianodiutilizzodema-
nialecheprevederà lespiagge
libere attrezzate». In primo
piano rimane anche il porto,
con la concessione alla Porto

di Lavagna Spa che scade nel
2024. Certo, visti i tempi, sarà
difficile che nella gestione
commissariale esca il nuovo
bando per l’assegnazione.
Piuttosto, però, la Porto di La-
vagnahagiàpresentato istan-
zaperunprolungamentodel-
laconcessioneinessere,moti-
vata con gli ingenti investi-
menti effettuati in questi
anni. Una sentenza del Tar,
cheaccoglie il ricorsodel con-
cessionario, intima al Comu-
nedidareunarisposta(positi-
va o negativa, si vedrà): «Per
questo, a breve, verrà riunita
una conferenza servizi con
tutti gli enti preposti a fornire
pareriinmateria-spieganoda
Palazzo Franzoni – Si era già
aperta, ma abbiamo ritenuto
di aspettare la risoluzione del
nodo legato al depuratore».
Quello, almeno, sembra aver
preso la stradaversoChiavari.

Capitolo spazzatura: dopo le
risultanze dell’inchiesta
“ContidiLavagna”, siègiàsta-
bilitochelaprossimagestione
non dovrà comprendere
l’ecocentro della Madonna
dellaNeve.Treaziende(orag-
gruppamenti) si sonocomun-
que candidati per l’appalto da
qui al 2020: c’è una graduato-
riama anche un dubbio, per il
qualeèstatochiestounparere
legale, per verificare se la pri-
ma classificata rispetti il re-
quisito richiesto quanto ad
annipregressidiportaaporta.
La strada tracciata dal com-
missario D’Attilio per quanto
riguarda l’accoglienza mi-
granti èquelladeimoduli abi-
tativi per venti persone alla
Besanza: procedure avviate,
arrivo atteso questa primave-
ra, ma sembra ci sarà da fron-
teggiare ricorsi di privati cit-
tadini. Il mese prossimo è at-
tesoanche ilpronunciamento
del Tribunale delle Acque su
un’opera invisa a molti ma
che, ameno di stop da questo
organismo, ha tutte le auto-
rizzazioni per procedere, co-
me la “diga” lungo la sponda
del Lavagna, alla foce. Se i ri-
corsi venissero accolti, si ria-
prirebbe la partita. S.ROS.
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LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
viene disposto con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno,
dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri
che giunge di norma al termine di un procedimento
di accertamento effettuato dalla commissione
di indagine prefettizia

Condizione dello scioglimento è l’esistenza di elementi concreti,
univoci e rilevanti su collegamenti con la criminalità organizzata
di tipo mafioso degli amministratori locali o su forme
di condizionamento degli stessi.
Per giungere allo scioglimento non è necessario che siano stati
commessi reati perseguibili penalmente, essendo sufficiente
che emerga una possibile soggezione degli amministratori
alla criminalità organizzata

Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo
da 12 a 18 mesi prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi in casi
eccezionali.
Durante la fase di commissariamento, la macchina comunale è affidata
ad una commissione composta di tre membri scelti tra funzionari
dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati
della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza.
La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile. L’eventuale provvedimento di proroga
dello scioglimento è adottato entro il cinquantesimo giorno dalla data
di scadenza

Le elezioni si svolgeranno in occasione del primo turno annuale
ordinario disponibile.
Nel caso in cui la scadenza dello scioglimento cada nel secondo
semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario
da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre

L’ATTO POLITICO. Le dimissioni della maggioranza, il 24 giugno scorso

Il commissario PaoloD’Attilio

20giugno 2016: scatta il blitz dello “Sco”della polizia inmunicipio a Lavagna FLASH

LANOVITÀ

Sarà creato
un servizio
di salvamento
con due bagnini
sull’arenile libero

B Un’antica tradizione domestica prevedeva di salutare
la nuova stagione con le “pulizie di Primavera”, termi-
ne rimasto in uso ancora oggi. I lavori dovevano segui-
re l’ordine di importanza delle stanze, solo così, si nar-
ra, si avvolgeva la casa con energie positive.

PULIZIEDIPRIMAVERA

Le tradizioni


