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I COMMENTI La Lega: “Noi abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora”

Simoni: “Ora attenti al caso rifiuti”

IL CASO Sindaci e amministratori locali nei guai per la cessione delle reti idriche a Polacque

La madre di tutti gli abusi d’ufficio
Finotti: “Si doveva chiudere la partita degli acquedotti”. Mazzoni: “Poi tornarono ai comuni”

Assemblea di Polesine acque, foto d’a rc h i v i o
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ROVIGO - La notizia dei quasi 200 indagati tra i
sindaci e assessori polesani per la vicenda Po-
lacque ha fatto sobbalzare sulla sedia tutti gli
amministratori. Qualcuno ha provato a reagi-
re a questa inchiesta. Ci va giù pesante, da
Adria, Federico Simoni: “L’i n co m pe te n za ,
l’incapacità e l’impreparazione di chi va ad
amministrare società di servizi pubblici così
importanti portano a delle situazioni disastro-
se. Ed è proprio per questo che sostengo da
sempre che i criteri di scelta delle persone da
nominare ai vertici di tali società non siano
solamente l’appartenenza politica a questo o a
quell’altro partito o schieramento, ma soprat-
tutto la qualità, la capacità, la preparazione, la
competenza: in una parola sola, la meritocra-
zia”. Le scelte politiche di sviluppo dei servizi
pubblici sono ovviamente in capo ai soci delle

società pubbliche, ossia ai sindaci, che le dele-
gano ai presidenti ed ai cda con il mandato di
perseguirle nella maniera più efficiente ed
efficace possibile, rispettando le leggi. In so-
stanza, secondo Federico Simoni gli ammini-
stratori avrebbero dovuto pensarci su bene pri-
ma di votare un piano che correva sul terreno
scivoloso dell’interpretazione legislativa. “La
stessa cosa, purtroppo in maniera silenziosa,
sta succedendo nel campo dei rifiuti - prosegue
Simoni - da un lato, un servizio che peggiora
sempre, dall’altro una tariffa rifiuti sempre
più cara. C’è, inoltre, il gravissimo ritardo
nella bonifica a Villadose di Taglietto 0 e nella
realizzazione della nuova discarica Taglietto 1,
con presunti aumenti tariffari futuri che inve-
ce il Consorzio Rifiuti deve impedire a tutti i
costi. Si dica chiaramente a tutti i Sindaci ed ai

cittadini polesani cosa avverrà da oggi ai pros-
simi 10 anni”.
Sulla questione interviene anche la Lega Nord,
attraverso il candidato sindaco Massimo Ber-
gamin: “Fu proprio Antonello Contiero, in
veste di consigliere comunale leghista, a sco-
perchiare il vaso di Pandora. Anche se in quel-
l’occasione fummo accusati addirittura di aver
messo in piedi una farsa”. Il Carroccio propone
una soluzione: “Ci sono molti modi per au-
mentare le disponibilità, a partire dalla razio-
nalizzazione dei costi, soprattutto quelli deri-
vanti dagli stipendi di dirigenti che sarebbero
in età da pensione; o riducendo le consulenze.
E in particolare si dovrebbe seguire fedelmente
il piano d’ambito, in modo da diminuire spre-
chi”.
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ROVIGO - Sono tutti indagati,
anche se molti di loro non lo
sanno. Eppure l’indagine pe-
nale, che punta a far luce
s u ll ’affidamento delle reti
idriche dai comuni polesani a
Polesine Acque, è ancora in
piedi. Dalla procura di Rovigo
non si rilasciano dichiarazio-
ni, ma l’inchiesta è ancora
nel vivo e potrebbe essere
chiusa nei prossimi mesi.
Un’inchiesta corposa e volu-
minosa, anche perché nel
corso del tempo si sono strati-
ficati provvedimenti legislati-
vi e interpretazioni legali.
Sta di fatto che 192 ammini-
stratori locali, fra sindaci,
consiglieri comunali e gli am-
ministratori di Polacque del
2009, sono coinvolti nell’in -
dagine, che partita dalla Cor-
te dei conti per danno erariale
si è poi trasferita alla procura
di Rovigo. In questo caso è
facile pensare che i reati ipo-
tizzati possano essere quelli di
abuso d’ufficio e falso in bi-
lancio. Un abuso d’ufficio co-
lossale, quindi, commesso,
magari a più riprese, da 192
amministratori comunali,
certo convinti di non com-
mettere reati, ma questo do-
vrà stabilirlo, appunto, la
m a g i s t r at u r a .
Molti primi cittadini polesani
non sanno nemmeno di esse-
re indagati, a loro non è infat-
ti arrivato alcun avviso. Tutti,
o quasi, però, ricordano di
aver dovuto rispondere alle ri-
chieste di documenti da parte
della Guardia di finanza.
“Certo - spiega l’ex sindaco di
Porto Tolle Silvano Finotti - ai
finanzieri abbiamo conse-
gnato documentazione e deli-
bere di consiglio relative al-
l’assegnazione delle reti idri-
che a Polacque”. Andrea
Prandini, di Salara dice: “Noi
non abbiamo votato niente
del genere in consiglio e al-
l’assemblea dei sindaci di Po-
lacque il nostro comune non
ha preso posizione. Ai finan-

zieri che nel 2013 ci hanno
chiesto queste cose l’ho spie-
gato chiaramente”.
Tutto ruota attorno alle due
esigenze che nel 2009 l’as -
semblea dei sindaci, soci di
Polacque, decise di portare
avanti: la chiusura della li-
quidazione dei consorzi ac-
quedotti, decisa nel 1998, av-
viata nel 2004 e portata vanti
per anni. In secondo luogo la
patrimonializzazione di Po-
lacque stessa, società in seria
difficoltà, che con la cessione
delle reti idriche da parte dei
comuni vide inpennare il pro-
prio patrimonio.
Un’operazione controversa,
tanto che prima di realizzarla
furono chiesti diversi pareri
legali.
“L’operazione - insiste Ales-

sandro Mazzoni - era piena-
mente lecita. Poi ci furono
diversi aggiornamenti nor-
mativi. E qualche anno dopo
quelle reti furono ridate ai co-
muni”. Sì perché nel frattem-
po si era accesa la lente d’in -
grandimento della Guardia di
finanza e della Corte dei con-
ti, le reti idriche sono beni
demaniali e quindi non di-
sponibili dai comuni. Ecco al-
lora che queste stesse reti po-
chi anni dopo tornarono ai
comuni polesani che le diede-
ro in concessione a Polacque.
Una sorta di autosanatoria.
Ma intanto l’inchiesta era
partita, ed è ancora in piedi.
L’ipotesi quindi è che i sindaci
nel dare le reti idriche alla
società Polacque, abbiano
commesso un abuso d’uffi -

cio. Che avrebbe poi permesso
di ritoccare il bilancio di Po-
lacque, potenziato con la
nuova patrimonializzazione.
“Si è trattato - si giustificano i
sindaci - di un passaggio di
patrimonio da pubblico a
pubblico”. Il dubbio che l’ope -
razione fosse lecita però resta
tutto. Alcuni pareri dicevano
di sì, altri erano di versione
opposta. Sta di fatto che fra
gli indagati non ci sono quegli
amministratori che non han-
no votato la cessione delle re-
ti. Ad esempio il sindaco di
Lendinara Alessandro Ferlin,
attuale numero uno di Polac-
que, si astenne. altrettanto
fecero i sindaci dei comuni di
Castelguglielmo, Lusia, San
Bellino e Badia.
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