
CIFRE MILIONARIE PER ACCORCI DISATTESI. IL CENTRODESTRA PRESENTA UN'INTERPEL LANZA

Inceneritore, contenziosi tra proprietà e gestione
BALLANO dai quattro ai sette
milioni di euro in due contenzio-
si in essere tra il Cis e la società
Ladurner, quella che gestisce l'in-
ceneritore, sui quali punta la sua
attenzione il consigliere di centro-
destra Alberto Fedi in una inter-
pellanza al sindaco Ferdinando
Betti. In un primo contenzioso è
la società Ladurner/Hafner che
pretende 14milioni dal Cis per le
moltissime «riserve», vale a dire
contestazioni, sollevate dalla stes-
sa ditta durante l'esecuzione dei
lavori di ristrutturazione dell'im-
pianto per aumenti della spesa so-
stenuta rispetto alle previsioni del
contratto. Le «riserve» avanzate

Sinistra Unita e centrodestra
hanno chiesto una seduta
per parlare deLL'i pianto

da Ladurner/Hafner sono state
prima 22, poi sono salite a 92 e in-
fine a 184 per una pretesa totale di
14 milioni. Tale pretesa, mai rico-
nosciuta dal Cis, è stata oggetto di
contenzioso ed è stata ridotta dal-
la apposita Commissione incarica-
ta della transazione tra le parti ad
una cifra oscillante tra i 700mila
euro e i 4 milioni e 710 mila euro:

due importi minimo e massimo
tra i quali le due società conten-
denti sono chiamati dalla Com-
missione a trovare un punto di in-
contro. Nel secondo contenzioso
è il Cis a chiedere un risarcimen-
to di 7 milioni di euro a Ladur-
ner/Hafner perché il termovalo-
rizzatore produce energia elettri-
ca in misura inferiore a quella pre-
vista. Il danno per il Cis, come so-
cietà proprietaria dell'impianto,
deriva dai minori introiti derivan-
ti dalla quantità di Certificati Ver-
di cedibili. Secondo la ricostruzio-
ne compiuta da Alberto Fedi do-
po un esame degli atti ufficiali del
Cis, «il collaudo funzionale del 12
ottobre 2012, mai approvato da
Cis, ha evidenziato una minore ca-
pacità di produzione di vapore
delle linee le 3». L'interpellanza
del consigliere Fedi è uno degli ar-
gomenti sui quali i due gruppi di
opposizione (Sinistra Unita e Cen-
trodestra) hanno chiesto un consi-
glio comunale straordinario. Gli
altri argomenti sono le tre mozio-
ni sulla disdetta a Ladurner della
gestione dell'impianto, sul siste-
ma dei controlli e sull'inserimen-
to di un consigliere indicato
dall'opposizione nel Cda del Cis
oltre all'interpellanza sulle cause
dello sforamento di diossina.
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