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PRIMO PIANO POLESINE

LA POLEMICA Lite tra i sindaci (e nel Pd) sul maxi conferimento

Braccio di ferro Ato-azienda

GUARDIA DI FINANZA Nel corso del 2014 denunciati ben 192 amministratori di enti locali

Tutti indagati per le reti idriche
I “tubi”, bene demaniale inalienabile, erano finiti nel capitale sociale di Polesine acque

LA SCHEDA Cinque astensioni

Operazione targata Ferraccioli
da Merchiori-Milan il sì di Rovigo

Tutti denunciati gli amministratori che votarono a favore del conferimento delle reti alla società dell’acqua

Roberta Pauloln

ROVIGO - Denunciati tutti: sin-
daci, assessori, consiglieri che
qualche anno fa - era il dicembre
2009 - avevano votato il conferi-
mento delle reti idriche alla so-
cietà Polesine acque. La Guardia
di Finanza ha denunciato 192
amministratori di enti locali e
della società di fornitura del ser-
vizio idrico, più gli amministra-
tori che firmarono l’atto dell’ac -
quisizione delle reti.
In parole povere, l’accusa è di
avere cedeuto ad un terzo (Palesi-
ne Acque) un bene demaniale
inalienabile, come le reti idri-
che.
Con quell’operazione la società
acquisiva un sostanzioso aumen-
to di capitale. Arrivava, in questo
modo a circa 66 milioni di euro (il
capitale iniziale era stato di poco
meno di 200mila euro). Un patri-
monio che aumentava la solidità
dell’azienda pubblica e la rende-
va idonea ai piani industriali in
divenire, chiudendo definitiva-
mente la partita degli ex consorzi
acquedottistici. Il patrimonio di
Polesine acque, restava ovvia-
mente pubblico, in quanto i soci
sono i Comuni polesani.
Nel 2010 il brusco risveglio. Un
parere che decretava l’inefficacia
della capitalizzazione di Polac-
que. Le reti idriche non dovevano
essere conferite dai comuni a Po-
lacque, poichè beni demaniali.
Proprietà inalienabile dei Comu-
ni, in altri termini. Tutto questo
mise in dubbio la stessa esisten-
za di Polacque che, di fatto, senza
la capitalizzazione, non esiste-
rebbe. Brutta notizia: i sindaci
dei Comuni forse solo in quel
momento si rendono conto di
aver compiuto un atto “illegitti -
mo”, o quanto meno inefficace,
quando speravano di aver risolto
una parte dei loro problemi con il
conferimento delle reti idriche in
Polacque. Infatti la società veni-
va da un periodo burrascoso per
quanto riguarda i requisiti per il
mantenimento dell’affidamento
in house (ovvero senza gara d’ap -
palto) del servizio idrico.
Nel 2011 l’inizio delle indagini

delle Fiamme Gialle che hanno
passato al setaccio l’attività am-
ministrativa del periodo 2004 -
2006 e alcuni atti conseguenti,
anche nei periodi successivi.
Ma si va avanti. Il bilancio della
società tarda, la matematica dice
che Polesine acque per andare
avanti ha bisogno di interventi
straordinari sui conti e subentra
alla presidenza Alessandro Maz-
zoni, il tecnico “esterno”.
E avanti con le indagini, solleci-
tate anche, forse, dall’esposto in
Procura conseguente a un inter-
vento del 2012 in Consiglio comu-
nale tenuto da Antonello Contie-
ro (Lega Nord). Il quale, con un
linguaggio un po’ ruspante ma
comprensibile, ha posto all’at -
tenzione del consiglio comunale
di Rovigo il problema del bilancio
di Polesine Acque. “E’ tutto falso

- disse allora - Sapete come ha
fatto Ferraccioli a far quadrare i
conti? Ci ha messo i tubi e i tubi
sono del Comune”. Dritto al noc-
ciolo della questione, il consi-
gliere di Sel Giovanni Nalin allo-
ra chiese e ottenne che i verbali di
quel consiglio fossero portati in
Procura per un esposto.
Ieri la Guardia di Finanza, nel
comunicato stampa di bilancio
dell’attività annuale ha inserito
tra i risultati del 2014 la formaliz-
zazione di 10 interventi con la
denuncia di 198 persone delle
quali 192 amministratori di enti
locali, e la società di fornitura per
irregolare gestione delle risorse
idriche.
Tutti denunciati. E continua
l’accertamento delle responsabi-
lità per quella operazione.
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ROVIGO - Era il 16 dicembre del
2009, un mercoledì pomeriggio,
quando i sindaci dei 52 comuni
soci di Polesine Acque (tutti i
municipi polesani più Cavarzere
e Castagnaro) hanno detto sì,
davanti al notaio, alla cessione
delle reti all’azienda idrica. In
quella sede, non si registrò nem-
meno un voto contrario, Aste-
nuti, invece, i comuni di Lendi-
nara, Castelguglielmo, Lusia,
San Bellino e Badia in polemica
con il comune di Rovigo, di cui

allora era sindaco Fausto Mer-
chiori e assessore alle partecipate
Angelo Milan. Per quanto ri-
guarda Polesine Acque, invece, il
presidente era Giuliano Ferrac-
cioli, vero e proprio protagonista
dell’operazione di ricapitalizza-
zione da 22 milioni di euro. Con
lui, nel cda, Attilio Padoan e
Dante Corrà, deceduto e sostitui-
to da Franco Grotto. Nel febbraio
scorso, si è spento anche l’ex
presidente Ferraccioli.
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Marco Randolo

ROVIGO - Una vera e propria guerra.
La cessione delle reti idriche ai comuni
è stato un argomento di scontro fortis-
simo. Tra i sindaci, certo. Ma soprat-
tutto tra Polesine Acque, fortemente
favorevole all’operazione, e l’Ato, che
invece si metteva di traverso, soste-
nendo che le reti, cioè i tubi dell’ac -
qua, fossero beni demaniali che i co-
muni non potevano cedere a nessuno,
nemmeno ad una società di cui loro
stessi erano proprietari. Un braccio di
ferro che durò anni. E che creò una
spaccatura anche dentro al Partito De-
mocratico. Da una parte Giuliano Fer-
raccioli, presidente dell’azienda; dal-

l’altra Alessio Pacchin, numero uno
dell’organo di controllo. Volarono cef-
foni, metaforicamente parlando. Poi
Ferraccioli si dimise da presidente
(siamo nell’estate 2011) accusando l’al -
tro, mentre Pacchin lasciò il Pd. Rela-
tivi sindaci schierati in ordine spar-
s o.
Una cosa è certa: ognuno era convinto
di essere nel giusto. Lo era, ferma-
mente, lo stesso Ferraccioli che in
un’assemblea con i sindaci, nel di-
cembre 2010, ammonì i dubbiosi: “Vi
consiglio di non tornare indietro”, le
parole che risuonarono in aula all’in -
dirizzo di chi iniziava a parlare di
restituzione delle reti ai comuni.
“Reato? Nessuno ci ha mai contestato

niente”, aveva aggiunto il presiden-
te.
“Le reti idriche sono damaniali”, la
posizione invece portata avanti dall’A-
to e da Pacchin, supportati da un pare-
re dello studio Testa di Padova convo-
cato poche settimane dopo di fronte ai
primi cittadini polesani. A difendere
lo scorporo, ci pensò l’assessore rodigi-
no Angelo Milan (centrosinistra): “I
proprietari delle reti, anche tramite
l’azienda, sono sempre i comuni”, si
era opposto. Nel maggio 2012 (alla gui-
da di Polacque intanto è arrivato Ales-
sandro Mazzoni) il voto definitivo per
la restituzione delle reti ai municipi.
Ma l’indagine, ormai, era partita.
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