
Sotto la lente
cantieri a Lucca,
Prato, Lunigiana

L'urgenza dei lavori stradali
come porta della corruzione
nei cantieri. Supera i 4 milioni
e l00mila euro il giro di affari
dei lavori alle statali che,
secondo la Procura della
Repubblica di Firenze , finivano
con una cresta del 5% nelle
mani di Francesco Mele,
l'imprenditore di Matera che
aveva una frequentazione
quotidiana nelle stanze degli
uffici di Anas Toscana. i
cantieri sotto la lente di
ingrandimento della
magistratura inquirente
guidata da Giuseppe Creazzo
spazianodalla
Tosto-Romagnola alla 55325 di
Val di Setta e Val di Bisenzio,
dalla 55 62 della Cisa al Girone
a Pontassieve . Fino alla 5512 in
provincia di Lucca e al raccordo
autostradale (Autopalio)
Firenze-Siena. Era il
compartimento Anas di Firenze
che affidava o aggiudicava
direttamente ooccultamente i
lavori all'imprenditore.
L'appalto da 200.000 euro
sulla 5567 ci porta sulle colline
nei dintorni di Firenze e
riguarda « l'esecuzione di
ripristino della funzionalità
delle opere di protezione della
pendice al km100+620. Un
incarico che viene definito di
«somma urgenza per il

ripristino urgente della
transitabilità stradale in
condizioni di sicurezza». in
sostanza, Mele si sarebbe
aggiudicato la rimessa in
sicurezza dei sistemi di difesa
di un tratto della statale in
collina con una mazzetta del
5% sull'importo dei lavori.
Stessa modalità corruttiva
nella gara di appalto dei lavori
sulla 55325 di Val di setta e di
Val di Bisenzio , in provincia di
Prato. importo del lavoro a
base d'asta: 3 milioni 258mila
622 euro e 11 centesimi. La
procedura sarebbe la
medesima anche per i lavori di
manutenzione straordinaria
sulla 5562 della Cisa - in
provincia di Massa Carrara -
«relativi al ripristino e
protezione del corpo stradale
franato al km 40+870,45+740
e 47+850». importo del lavoro:
499mila e 900 euro. L'altro
intervento riguarda la 5512 al
km 43+800 , nella provincia di
Lucca. Importo: 190mila euro.
infine l'ordinanza mette nero
su bianco due cantieri di cui
non si conosce il costo: il
cantiere al km 36
dell'Autopalio Firenze-Siena e
un altro intervento al km 89
della Tosco -Romagnola a
Pontassieve , in località il
Girone. (Samuele Bartolini)
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