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FOCUS Già in settimana 470mila euro nelle casse di Rovigo

Parte il rientro dal debito

S O C I E TA ’ PUBBLICHE L’ex sindaco di Lendinara è il nuovo presidente dell’azienda idrica

Ferlin sulla vetta di Polacque
Il resto del cda è in quota al centrosinistra: Francesco Siviero e Manuela Nicoletti

COMPENSI 30mila euro al vertice

Consiglieri senza indennità
ma con rimborso spese vive

Claudio Ventrice ha guidato la seduta in cui Alessandro Ferlin è stato eletto nuovo presidente di Polacque
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Sara Dainese

ROVIGO - Il nuovo presidente
di Polesine Acque è Alessan-
dro Ferlin, ex sindaco di Len-
dinara. A deciderlo, ieri po-
meriggio, è stata l’assemblea
intercomunale dell’a z i en d a
idrica polesana che si è riunita
a Palazzo Nodari.
Dopo giornate di incontri,
prove tecniche di accordo e
colloqui più o meno informa-
li, lo schema ipotizzato alla
vigilia dell’assemblea è stato
r i s p e t t at o.
Presidente, quindi, Ferlin, in
quota al centrodestra, mentre
il centrosinistra guadagna gli
altri due membri del consiglio
d’amministrazione: France-
sco Siviero, sindaco di Taglio
di Po e Manuela Nicoletti, ex
sindaco di Ficarolo. L’intesa
destra-sinistra, quindi, sem-
bra trovata. “E’ un segnale
forte - afferma Giuseppe Tra-
niello Gradassi a nome del
direttivo provinciale del Pd - è
un’apertura che vogliamo da-
re per poter superare il mo-
mento di immobilità che ha
penalizzato tutti. Senza di noi
non si sarebbero potuti risol-
vere tutti i problemi posti in
essere”.
“Avendo fatto per tre anni il
vicepresidente e prima il com-
ponente del cda, oltre che il
sindaco, non è un ruolo che
mi sorprende - commenta il
neo presidente Ferlin - Dal
punto di vista tecnico diciamo
che ho contezza della situazio-
ne dell’azienda e conosco la
sua storia degli ultimi dieci
anni. Vorrei tranquillizzare
chi non vedeva di buon occhio
la mia nomina e ho già rin-
graziato tutti gli ex colleghi
sindaci. Rimango a disposi-
zione per ogni cosa perchè so
di cosa hanno bisogno i comu-
ni. Mazzoni ha fatto un gran-
de lavoro e vorrei che per i
prossimi tre anni continuassi-
mo così, dando il nostro con-
tributo al risanamento e alla
messa in sicurezza dell’azien -
da”.

La votazione non è avvenuta
a l l’unanimità, però, nono-
stante le “t r at t at i ve ”: presi-
dente e cda sono stati votati
con il 72,3% dei voti favorevoli,
mentre hanno espresso voto
contrario Fiesso Umbertiano e
Gaiba. Astenuto solo il sinda-
co di Ceregnano, Ivan Dall’A-
ra.
Qualche problema in più sulla
nomina del collegio sindaca-
le, ovvero sui revisori dei con-
ti. Nominati dall’assemblea
Maria Luisa Vallese come pre-
sidente e Filippo Carlin e
Aronne Sacchetto come consi-
glieri. Questi ultimi però, pa-
re non abbiano partecipato al
bando pubblico scaduto lo
scorso 10 aprile, presentando
il curriculum solo pochi giorni
fa. La questione, quindi, è

stata lungamente dibattuta in
aula, sollevando anche qual-
che polemica: “Basta con i
clientelismi - è sbottato il sin-
daco di Polesella, Leonardo
Raito - si proceda in maniera
trasparente e si facciano le
verifiche di dovere”.
L’assemblea ha così deciso di
validare la nomina dando
mandato al cda di controllare
se la partecipazione al bando
fosse condizione necessaria
per ricoprire il ruolo. Se così
dovesse essere, subentreran-
no di diritto i supplenti An-
drea Burlini e Enrico Bucata-
ri.
L’assemblea ha poi votato al-
l’unanimità il piano di rientro
dal debito che partirà già nelle
prossime settimane, parten-
do proprio da Rovigo.

ROVIGO - Ruoli di prestigio,
oneri ed onori. Ieri, infatti,
oltre alle nomine dei vertici
dell’azienda partecipata dai co-
muni polesani (più Cavarzere e
Castagnaro), l’assemblea ha
votato anche per i compensi.
Confermata la retribuzione del
presidente: come Alessandro
Mazzoni, anche Alessandro
Ferlin percepirà 30mila euro
lordi all’anno. Il resto del cda,
ovvero Francesco Siviero, sin-
daco di Taglio di Po e Manuela

Nicoletti, ex sindaco di Ficarolo
non percepiranno nessun get-
tone di presenza, ma solo il
rimborso spese chilometrico.
I membri del collegio sindaca-
le, invece, percepiranno 5mila
euro lordi annui più gli oneri
fiscali, mentre il presidente ne
percepirà 7mila, sempre più gli
oneri di fattura. Per tutti è
previsto il rimborso spese chi-
lometrico nel caso in cui non
risiedano a Rovigo.
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ROVIGO - Anche l’azienda idrica
può tirare un sospiro di sollievo. E
con lei anche i comuni polesani,
Rovigo in primis. L’assemblea dei
soci di Polacque, infatti, ieri pome-
riggio ha votato l’attesissimo piano
di rientro dal debito che prevede la
messa in sicurezza dell’azienda e
dei comuni creditori entro il 2023.
“Il rientro vero e proprio partirà dal
2015 - spiega il neo presidente Ales-
sandro Ferlin - ma già dalle prossi-
me settimane verranno versate le
prime rate, già previste ma che
necessitavano dell’approvazione del
documento per essere erogate”. Co-
sì, il commissario prefettizio ha
deciso di congelare la richiesta di

recupero crediti firmata da Bruno
Piva, ma di chiedere scadenze certe
per i versamenti. “Già la prossima
settimana - continua Ferlin - verse-
remo al comune di Rovigo 300mila
euro di dovuto più 170mila euro di
compensazione delle bollette. Non
è una cosa che riguarda solo il
capoluogo, ma partiamo da qui per-
chè è quello con il debito più ingen-
te”.
Così, per il 2014, Polacque verserà ai
comuni 1 milione di euro, dal 2015
saranno 3: “Dal prossimo anno
provvederemo a versare la rata del-
l’anno di competenza più parte del
pregresso - spiega Ferlin - così da
entrare a regime e concludere tutto

entro il 2023”.
Le somme saranno distribuite ai
comuni non in rate uguali, ma
divise sulla base dell’entità del debi-
to accumulato.
“Diciamo che se prima si intravede-
va un po’ di luce, adesso finalmente
possiamo tirare un sospiro di sollie-
vo ed iniziare a lavorare e collabora-
re per il bene dei comuni e dell’a-
zienda stessa”.
La “risoluzione” del problema di
Polesine acque, quindi, riapre la
strada anche all’approvazione del
previsionale del comune di Rovigo
che sembrava essere davvero in bili-
c o.
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