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Rifiuti, rincari in bolletta?
Ora anche la Regione
indaga sulle gare truccate

ATO sud, la Regione apre una commissione tecnica d'in-
chiesta sulla gara d'appalto per l'affidamento del servizio
rifiuti. E arriverà già da lunedì, annuncia il governatore
Enrico Rossi: «Vogliamo verificare la congruenza tra costi
e qualità del servizio è stata alterata». Cioè, se eventuali
comportamenti corruttivi abbiamo prodotto un indebito
aumento delle bollette.

La commissione avrà un mese di tempo e i risultati ver-

ranno poi inviati ai sindaci. Che nelle prossime ore riceve-

ranno una lettera del governatore per sollecitare la sosti-
tuzione del direttore Andrea Corti, ora agli arresti domici-
liare: «Ci aspettiamo che ci venga subito proposto il nuovo
nome del direttore», dice il governatore. Annunciando
che lunedì andrà in aula anche la legge per istituire l'Ato
unico dei rifiuti.

Rossi osserva un «quadro preoccupante» svelato dall'in-
chiesta: «A quanto capiamo, siamo di fronte ad un inter-
vento di manomissione della gara per garantire che venis-
se assegnata a certi gruppi locali. E oltre a questo c'è an-
che l'utile personale, chi ha approfittato si è messo anche i
soldi in tasca». Un quadro, insiste il presidente, che foto-
grafa la «scarsa sensibilità al rigore e alla tutela dell'inte-
resse pubblico». E anche «una commistione di ruoli che fa-
vorisce interessi privati, di gruppi, secondo una logica
molto parassitaria: uno squarcio molto preoccupante».

Se le accuse verranno confermate, conclude perciò Ros-
si, «chi ha commesso reati vada in galera». E ancora:
«Quando si fanno gare non ci devono essere predestinati.
La nostra linea è 'vinca il migliore'. Così abbiamo fatto
nell'appalto dei 4 nuovi ospedali si cui siamo stati feroce-
mente attaccati. Ma se ora siamo qui è perché abbiamo te-
nuto la schiena dritta». Nel frattempo si dimette Marco
Buzzichelli, ad di Siena Ambiente, destinatario di una mi-
sura cautelare di interdizione da attività di impresa e di-
vieto di compiti dirigenziali. (m.v.)

3 RICftODULIGNE RISENVAIA


	page 1

