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RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE LUIGI DI MAIO
La seduta comincia alle 10.
PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito la deputata segretaria a dare lettura del
processo verbale della seduta precedente.
CLAUDIA MANNINO, Segretaria, legge il
processo verbale della seduta di ieri.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il
processo verbale si intende approvato.
(È approvato).
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento,
i deputati Amici, Capelli, Di Gioia, Fedriga,
Fontanelli, Giancarlo Giorgetti, Locatelli,
Losacco, Manciulli, Marcon, Pes, Pisicchio,
Realacci, Sanga, Valeria Valente e Zampa sono
in missione a decorrere dalla seduta odierna.
I deputati in missione sono complessivamente
novantanove,
come
risulta
dall'elenco
depositato presso la Presidenza e che
sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto
della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni
all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato
A al resoconto della seduta odierna).
Svolgimento di interpellanze urgenti.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo

svolgimento di interpellanze urgenti.
(Elementi ed iniziative in merito alla
destinazione di risorse economiche per il
recupero e l’utilizzo del Palazzo del podestà
del comune di Mantova – n. 2-01778)
PRESIDENTE.
Passiamo
alla
prima
interpellanza urgente all’ordine del giorno
Zolezzi ed altri n. 2-01778 (Vedi l'allegato A).
Chiedo al deputato Alberto Zolezzi se intenda
illustrare la sua interpellanza o se si riservi di
intervenire in sede di replica.
ALBERTO ZOLEZZI. Grazie, Presidente.
Oggi chiediamo al Governo informazioni
in merito al funzionamento del Comitato
interministeriale per la programmazione
economica, in merito all’esistenza di dati precisi
e di istruttorie per l’erogazione del denaro
pubblico, del denaro di tutti noi. Vogliamo
capire quali iniziative vorrà prendere questo
Governo per impedire che possano essere
destinate risorse, da parte del CIPE, senza che
sia stata svolta, in taluni casi, un’adeguata e
approfondita istruttoria preventiva.
In particolare, chiediamo lumi sulle iniziative e
le decisioni assunte nella seduta del 1° dicembre
2016, che riguardava anche il recupero e il
riuso funzionale del Palazzo del podestà nel
comune di Mantova. In quella seduta, in tutto
risultano oltre 107 milioni di euro erogati in
parte, a parere degli scriventi, senza istruttoria
adeguata: 9 milioni sono stati erogati per far
salire l’importo per i lavori di questo Palazzo
del podestà, da 13 a 22 milioni, in questo caso
- dagli atti a cui abbiamo avuto accesso sia a

Atti Parlamentari

—2—

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 — N. 795

livello comunale che a livello del CIPE stesso senza un’adeguata istruttoria, senza un progetto
esecutivo.
L’attività di approvazione da parte del
CIPE è regolata, fra l’altro, dall’articolo
41 del decreto-legge n. 201 del 2011 ed
è un’attività fondamentale per l’avvio delle
procedure di affidamento dei lavori e per la
stipula dei contratti. Sono introdotti termini
certi per l’adozione delle delibere del CIPE
e dei conseguenti decreti ministeriali di
autorizzazione delle risorse, dei soldi pubblici,
per la loro realizzazione. Apparentemente la
procedura, in questo caso, non è stata seguita
adeguatamente.
Il Palazzo del podestà risale a ben 790 anni
fa, al 1227, quando il podestà di Brescia
Laudarengo Martinengo lo costruì. Fu il cuore
amministrativo del comune di Mantova, prima
ancora delle famiglie Bonacolsi, cent’anni
prima che arrivassero i Gonzaga a Mantova.
Con il programma triennale delle opere
pubbliche del 2008-2010, approvato con la
delibera del consiglio comunale n. 22 del
17 marzo 2008, fu prevista la realizzazione
dei lavori di recupero, valorizzazione e riuso
funzionale di questo complesso monumentale
denominato, appunto, Palazzo del podestà.
Il progetto preliminare fu poi approvato
con delibera di giunta comunale n. 247
del 18 novembre 2008. La gara pubblica
vide, in data 23 novembre 2011, l’offerta
del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC,
società cooperativa di Bologna, che si aggiudicò
l’appalto per l’importo di 11.125.000 euro,
relativo alla prima fase dei lavori.
Le condizioni del complesso, dopo le scosse
sismiche che colpirono il comune di Mantova
nel maggio 2012, hanno reso improrogabile
l’intervento in urgenza, per tutelare la salute e
l’incolumità pubblica, ma anche per rispettare
il protocollo UNESCO. Con determinazione
dirigenziale n. 1925 del Settore Lavori
pubblici comunale, il 24 settembre 2012
sono stati approvati i verbali di gara e le
risultanze contenute, aggiudicando i lavori
in via definitiva all’associazione temporanea

di impresa costituita da CCC, la società
cooperativa di Bologna, e Piacenti S.p.A.
di Prato. In tale determina si precisava che
l’appalto era suddiviso in due fasi: la fase 1,
12.300.000 e quant’altro, l’imputazione era per
realizzare “sedi di uffici comunali” e “nuove
sedi degli uffici comunali”. La delibera di
giunta comunale n. 247 del 10 dicembre 2013
approvò il progetto definitivo.
Nelle premesse della delibera di giunta venne
accertata la necessità di rimodulare il progetto
definitivo, che andava verso il consolidamento
e miglioramento sismico dell’intero edificio. In
pratica, scompariva la dizione di “realizzazione
di uffici comunali”, questo palazzo non doveva
diventare più il nuovo municipio di Mantova,
cambiava in parte la destinazione d’uso. Questa
fase 1 veniva stabilita in 13.925.000 euro.
In pratica questo terremoto terribile, che colpì
Mantova, l’Emilia Romagna e parte del Veneto
nel maggio 2012, è un terremoto che lo
studio Ichese non ha escluso essere correlato
alle trivellazioni a Cavone di Mirandola,
in provincia di Modena, trivellazioni che il
Governo Renzi ha deciso di rendere strategiche
con lo “Sblocca Italia” e che il Governo
Gentiloni, pochi giorni fa, il 10 maggio, ha
voluto esentare dalla valutazione di impatto
ambientale con l’atto n. 401 del recepimento
della direttiva VIA. Il progetto, quindi, era
passato alla normale riqualificazione ed era
stata stabilita la cifra di 13 milioni.
Dopo quella delibera non esiste alcun atto
pubblico e analitico che stabilisca cifre diverse
per questo intervento né motivi che spieghino
perché si passi da 13 a 22 milioni di
denaro pubblico senza rifare il bando di gara,
senza esibire, ai cittadini e alle altre imprese
partecipanti, un progetto esecutivo dettagliato
che spieghi i motivi della lievitazione dei costi.
La delibera n. 247 non è mai stata annullata;
il sindaco di Mantova, Palazzi, per le vie
brevi e con atti endoprocedimentali, ha chiesto
al Ministro Lotti 9 milioni senza alcuna
pezza giustificativa. Negli atti che ho ottenuto
dal CIPE non viene esibito alcun progetto
esecutivo, anche se nella tabella di sintesi
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degli interventi si legge che per il Palazzo
del podestà ci si è avvalsi di un progetto
esecutivo. Ma dov’è? Gli atti ottenuti a Mantova
dai consiglieri comunali del MoVimento 5
Stelle, Annaloro e Tonelli, e dal consigliere
di opposizione Longfils, grazie all’intervento
del prefetto Cincarilli, mostrano che non esiste
alcuna istruttoria in merito a questi lavori né
presso il Dipartimento dei lavori pubblici né
ambiente del comune di Mantova.
Nessun atto è stato sottoposto al consiglio
comunale o alla giunta; il sindaco Palazzi ha
mancato di rispetto alla sua amministrazione
e alla Corte dei conti, chiamata a validare la
delibera del CIPE, sostenendo sulla stampa, a
partire dal 2 dicembre 2016, che fossero arrivati
fondi dal Governo. I fondi non erano arrivati,
i fondi si possono considerare assegnati solo
dopo il lavoro della Corte dei conti, che solo il
17 aprile 2017 ha validato la delibera n. 57 del
CIPE, delibera pre-referendaria del 1° dicembre
2016, e non si capisce il modus operandi di
questi enti, visto che sono stati assegnati i
soldi senza un progetto, senza una validazione
di alcun organo elettivo comunale né degli
organi amministrativi; solo “vie brevi” citate dal
sottosegretario De Vincenti nella sintesi. Non è
stato infatti possibile accedere al verbale della
seduta.
Il Fondo sviluppo e coesione 20072013 prevede proroga della scadenza per
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti, ai sensi della delibera CIPE n. 21
del 2014. La legge di stabilità 2016 ha previsto
autorizzazioni alla proroga della scadenza per
queste obbligazioni. Rispetto a tale previsione
alcune amministrazioni - si legge nella sintesi
- hanno già comunicato, per le vie brevi, che
alcuni interventi a loro titolarità ricadono nella
predetta casistica: sono 52 amministrazioni.
Ma con quale criterio sono stati selezionati
gli interventi oggetto delle delibere affrontate
dal CIPE il 1° dicembre 2016? Quanti
comuni avevano bisogno di fondi? Vista la
campagna stampa pre-referendaria, viene il
sospetto che si siano favorite, senza trasparenza,
amministrazioni vicine al “sì” al referendum.

Erano solo i 52 che hanno fatto domanda
ad aver bisogno di fondi? Il Palazzo del
podestà non rientrava tra l’altro nelle casistiche
citate dall’allora sottosegretario De Vincenti,
se non per il ricorso alle “vie brevi” da parte
del sindaco di Mantova. Negli atti comunali
abbiamo trovato la e-mail del dirigente dei
lavori pubblici del comune di Mantova,
Carmine Mastromarino, in data 9 novembre
2016, alcuni giorni prima della riunione del
CIPE del 1° dicembre, diretta a Nicola
Centrone, capo della segreteria tecnica, in
collaborazione con l’allora sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio del Ministro Luca
Lotti, ora indagato nella vicenda Consip, al
quale, come concordato per le vie brevi, veniva
inviata una scheda compilata da Mastromarino,
relativa all’intervento di Palazzo del podestà.
In data 16 febbraio 2016 si è ottenuto
questo dato e qui appunto c’era semplicemente
un quadro economico provvisorio pre e
post procedimento che sembra più che altro
una sorta di gioco d’azzardo per questi
lavori. L’affermazione di Mastromarino che la
trasmissione dei documenti suddetti costituisce
un passaggio endoprocedimentale, pertanto
sia la e-mail che la documentazione allegata
non debbano essere protocollati, è, a nostro
avviso, opinabile essendo gli stessi propedeutici
all’istruzione della pratica da parte del
CIPE, come dichiara lo stesso dirigente dei
lavori pubblici di Mantova. Lascia perplessi
l’affermazione che il progetto esecutivo sarà
approvato in via definitiva dal comune una volta
che saranno rese note modalità e tempistica
dell’erogazione del finanziamento.
Il progetto esecutivo non vivrà, quindi, di
luce propria una volta ottemperate le 84
prescrizioni del Ministero - qui presente - dei
beni artistici e culturali (il segretariato generale
della Lombardia ha protocollato al numero
1989, in data 17 marzo 2016, le prescrizioni
appunto per rendere il progetto adeguato ai
lavori che andavano eseguiti), ma verrà solo
approvato quando arriveranno i 9 milioni di
euro aggiuntivi, su cui nessuno ha potuto
discutere in maniera pubblica, su cui nessuno ha
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potuto capire cosa si vuol fare di un palazzo di
200 stanze, cuore di una città.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i
Beni e le attività culturali e il turismo, Antimo
Cesaro, ha facoltà di rispondere.
ANTIMO CESARO, Sottosegretario di Stato
per i Beni e le attività culturali e il turismo.
Grazie Presidente. L’onorevole Zolezzi chiede
al Ministero dei beni culturali quali iniziative
si intendano assumere per impedire che siano
destinate risorse economiche per il restauro del
Palazzo del Podestà di Mantova, di proprietà
del comune di Mantova, da parte del CIPE,
senza un’adeguata istruttoria preventiva. A tale
proposito, illustro le argomentazioni inviate
dal dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il CIPE nella seduta del 1° dicembre 2016,
richiamata anche dall’interrogante, ha adottato
una delibera che ha assunto il numero d’ordine
57/2016 la quale reca quale oggetto: Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, delibera
21/2014. Al punto 2 la deliberazione prevede
l’assegnazione di complessivi 107,22 milioni di
euro per la realizzazione di, cito testualmente:
interventi proposti dai comuni e da altri enti
pubblici riguardanti esigenze sociali fortemente
avvertite dalle comunità locali e afferenti i
settori considerati prioritari per l’azione di
governo, quali la realizzazione di impianti per
favorire la partecipazione all’attività sportiva
della popolazione, e in particolar modo dei
giovani, la sicurezza degli edifici scolastici,
la promozione della cultura e dell’attività
turistica e, infine, il miglioramento della
mobilità di distretto e che, inoltre, presentino
un livello di progettazione disponibile tale da
consentire il rapido avvio della spesa ovvero
che richiedano un cofinanziamento del costo
residuo per potere essere rapidamente avviati.
L’importo coincide con la residua disponibilità
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione
programmazione 2007-2013 che sono state
sottratte alla disponibilità delle regioni per il

mancato rispetto dei termini per l’assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti, termini
fissati con delibera del CIPE n. 21 del 2014.
Tra gli interventi per la realizzazione dei quali
il CIPE ha ritenuto di voler destinare l’importo
sopra indicato è presente appunto il progetto sul
recupero valorizzazione e riuso funzionale del
complesso monumentale denominato Palazzo
del Podestà.
Come indicato nella motivazione della delibera,
nella individuazione degli interventi per la
realizzazione dei quali sono state assegnate le
risorse oggetto della delibera, si è tenuto conto
delle proposte presentate all’autorità politica
per la coesione, anche per il tramite di altre
autorità di governo, dai comuni, in quanto
enti esponenziali delle esigenze sociali delle
comunità rappresentate o da altri enti pubblici
posti a tutela e promozione di specifici interessi
collettivi.
Nel valutare la meritevolezza delle richieste di
finanziamento si è poi tenuto in considerazione
il fatto che i settori/materie cui sono afferenti
gli interventi proposti corrispondessero a quelli
prioritari, o comunque considerati qualificanti
per l’azione di governo, e tali sono appunto
i settori sopra citati, tra i quali mi limito a
ricordare cultura e turismo, edilizia pubblica
per fini sociali. Ulteriori criteri di meritevolezza
assunti alla base della deliberazione sono stati
inoltre la possibilità di ottenere un rapido avvio
dell’esecuzione, e quindi della spesa, a partire
dalla disponibilità di un livello di progettazione
che facesse ragionevolmente considerare il
probabile tale rapido avvio e il fatto che vi
fosse una richiesta di cofinanziamento quale
condizione per consentire il completamento di
interventi ovvero di procedure per l’avvio della
loro realizzazione.
L’adozione di tali criteri corrisponde ad un
consolidato indirizzo dell’azione di governo già
a partire dal decreto-legge cosiddetto “sblocca
Italia”, per limitarsi a citare il più rilevante
dei provvedimenti di questo tenore assunti dal
Governo che era in carica all’atto dell’adozione
della delibera e che sono coerenti con quelli
posti a base di analoghi provvedimenti di
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finanziamento, si può citare come esempio il
“Programma cantieri in comune” approvato e
finanziato con delibera CIPE n. 38 del 2015.
Nel caso del Palazzo del Podestà di Mantova,
la scheda descrittiva prodotta dal comune di
Mantova che fa parte della documentazione
allegata e sottoposta all’organo di controllo,
ma che non costituisce parte integrante della
delibera, indica in 9 milioni di euro il
finanziamento richiesto al CIPE a fronte di un
costo complessivo dichiarato di 33 milioni di
euro, suddivisi in due fasi di realizzazione per il
recupero e il riuso funzionale del complesso.
Occorre specificare che il progetto esecutivo
iniziale è stato necessariamente rivisto dopo
il sisma, al fine di ricomprendere le ulteriori
lavorazioni rispetto a quelle previste nella
versione precedente. Il quadro economico
originario è stato pertanto rivisto e portato
a 22 milioni e 925 mila euro di cui 13
milioni e 925 mila euro finanziati con risorse
comunali e 9 milioni, come detto, richiesti
al CIPE; la seconda fase di costo pari a
10 milioni e 75 mila euro con risorse da
individuare. Sotto tale profilo, l’intervento in
argomento è quindi rispondente al requisito del
cofinanziamento che ho sopra indicato come
uno dei presupposti - alternativo al grado di
maturazione progettuale - per la meritevolezza
del finanziamento.
In materia di programmazione del Fondo
sviluppo e coesione le deliberazioni del CIPE
hanno comunque natura di atti programmatori e
pertanto l’oggetto di valutazione è la coerenza
delle finalità con il quadro programmatico
generale e gli obiettivi strategici delle politiche
di coesione e la valutazione sulla meritevolezza
della destinazione. In ogni caso, il dispositivo
della delibera, in questo come in tutti i casi
di assegnazioni a carico del Fondo sviluppo
e coesione, prevede stringenti regole sul
monitoraggio dell’avanzamento degli interventi
cui è condizionata anche l’erogazione delle
risorse finanziarie.
Anche in questo caso, in coerenza con
la disciplina generale del Fondo sviluppo
e coesione, è previsto che la effettiva

disponibilità delle risorse sia subordinata
ad alcuni atti formali e precisamente:
l’inserimento dell’intervento nei piani triennali
dei lavori pubblici; la comunicazione nel
sistema di monitoraggio unitario istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato dell’avvenuta approvazione del progetto
definitivo ovvero di quello esecutivo,
adempimento a cui sono soggetti anche
gli interventi assegnatari di risorse a titolo
di cofinanziamento, nel momento in cui
sarà approvato almeno il progetto definitivo;
la comunicazione del CUP acquisito; la
comunicazione del cronoprogramma di spesa
per annualità. Per questo, come per tutti gli
altri interventi, l’obbligazione giuridicamente
vincolante deve essere assunta entro il 30
giugno 2018, a pena di revoca dell’intervento.
Sull’argomento oggetto dell’atto di sindacato
ispettivo peraltro il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri ha riferito che
all’onorevole interpellante, in risposta ad una
richiesta di accesso civico generalizzato, è
stata messa a disposizione la documentazione
amministrativa agli atti dello stesso
Dipartimento, con nota del 28 aprile scorso.
La competenza dell’Amministrazione dei
beni culturali sulla questione è riferita più
propriamente all’emanazione dei principali atti
autorizzativi riguardanti le varie fasi progettuali
del complesso iniziate dal 2007. Il progetto
preliminare di restauro del complesso, proprio
in ragione dell’importanza dell’operazione
e dell’interesse generale alla sua attenta
esecuzione, è stato seguito direttamente dalla
direzione regionale della Lombardia con
decreto di avocazione del 4 dicembre 2007.
Successivamente, in una fase iniziale di
verifica dei luoghi propedeutica alla successiva
istruttoria del progetto definitivo, il bene è stato
colpito dalle scosse sismiche del maggio 2012,
che hanno danneggiato in modo considerevole
l’immobile estremamente vulnerabile perché
privo di manutenzione da molti anni.
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Si è reso quindi necessario effettuare in estrema
urgenza opere generalizzate di incatenamento
delle pareti e puntellazioni interne in
tubolari metallici delle parti del fabbricato
maggiormente danneggiate, al fine di garantirne
la conservazione e salvaguardare l’incolumità
pubblica. Tali interventi di messa in sicurezza
sono stati autorizzati dalla soprintendenza
nell’ambito delle procedure dell’ordinanza del
commissario delegato per l’emergenza sisma
n. 6 del 27 settembre 2012. Considerando la
complessità delle opere previste e la necessità
di acquisire pareri riferiti a varie competenze
nell’ambito della tutela, la direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia ha costituito nel marzo del 2013
un gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato
della tutela del complesso architettonico, che
si è occupato di tutte le fasi autorizzatorie
successive.
In
considerazione
della
condizione
dell’immobile e alla luce della vulnerabilità
riscontrata durante gli eventi sismici che hanno
colpito il territorio mantovano, si è concordata
con il comune di Mantova la necessità
che l’intervento strutturale, per una maggiore
efficacia, venisse progettato e realizzato
sull’intero immobile, e non in due momenti
differenti, secondo la suddivisione delle fasi
realizzative ipotizzate dal progetto iniziale.
Questo ha comportato una considerevole
trasformazione della proposta progettuale, che
ha previsto un progetto di consolidamento e
miglioramento sismico complessivo, associato
alla definizione delle finiture, degli impianti
e di tutte le opere per la rifunzionalizzazione
di una limitata porzione del complesso: scelta
portata avanti in funzione della necessità
più urgente manifestata dall’amministrazione
comunale, rimandando ad una fase successiva
il progetto architettonico delle restanti aree del
palazzo.
Il segretariato regionale, che, a seguito della
riorganizzazione ha assunto i compiti della
direzione regionale, ha autorizzato il 17 marzo
2016 con una dettagliata nota prescrittiva il
progetto esecutivo fase A1 per la realizzazione

dei lavori di recupero, valorizzazione e
riuso del Palazzo del Podestà di Mantova.
L’autorizzazione che ha dato il via definitivo
ai lavori è tuttavia successiva, e precisamente
del 16 gennaio 2017: essa è frutto della
valutazione degli elaborati integrativi trasmessi
dal comune di Mantova il 16 giugno 2016,
ed è stata formalizzata con presa d’atto
del recepimento delle dettagliate prescrizioni
contenute nell’autorizzazione precedente, che
- si rammenta - era del 17 marzo 2016, come
dianzi riferito.
Da
un
punto
di
vista
puramente
tecnico, la soprintendenza di Mantova
ha ritenuto plausibile un aumento degli
importi contabilizzati, in conseguenza sia
dell’ampliamento della progettazione delle
opere strutturali su tutto il complesso, sia della
necessità di effettuare i restauri delle superfici
dipinte e murali rinvenute in modo cospicuo
durante le prime opere di messa in sicurezza
e i successivi interventi di consolidamento
puntuali già realizzati, sia per completare
la riabilitazione funzionale di una parte del
complesso come sopra indicato, sia da ultimo
per l’esecuzione di altre opere connesse al
consolidamento e al recupero d’uso.
PRESIDENTE. Il deputato Alberto Zolezzi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la
risposta alla sua interpellanza.
ALBERTO ZOLEZZI. Presidente, ringrazio
il sottosegretario per la risposta comunque
molto dettagliata. In realtà, a mio parere c’è
una conferma che non esiste agli atti alcun
progetto esecutivo per questo palazzo: in pratica
i cittadini di Mantova non possono sapere che
cosa si vuol fare davvero di questo palazzo, che
esiste da 790 anni, che ha resistito a periodi
storici piuttosto travagliati, ha resistito persino
ad un sisma; vedremo se resisterà al governo
della città da parte del sindaco Palazzi. È un
palazzo con 200 stanze. Il progetto di restauro è
del 2011, la delibera ufficiale è stata stilata nel
dicembre 2013, dopo il sisma, dopo appunto le
verifiche della soprintendenza; e in realtà non
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si capisce cosa si voglia nascondere, cosa ci
sia scritto davvero in questo eventuale progetto
esecutivo, citato comunque negli atti a cui ho
avuto accesso con richiesta di accesso civico
generalizzato. Questo progetto segreto che sarà
realizzato! Ma non si comprende se questi 9
milioni davvero andranno alle esigenze sociali
avvertite dalla comunità locale di Mantova, che
non può sapere con precisione che cosa si vuol
fare di questo palazzo.
Il progetto non è stato sottoposto al vaglio della
giunta, né a quello del consiglio comunale.
Ricordo che la medesima CCC di Bologna è
stata aggiudicataria il 18 febbraio 2016, nello
stesso periodo in cui venivano elaborati questi
documenti endoprocedimentali, nelle stesse ore
in cui veniva decisa la variazione economica per
il Palazzo del Podestà, di un altro importante
appalto, quello per la discarica di Mariana
Mantovana per 2.800.000 euro, per oneri però
della sicurezza. Ricordo che TEA Spa, la
società appaltante, vede oltre il 70 per cento
delle quote in mano al comune di Mantova
stesso. L’appalto preliminare era stato poi
assegnato a Daneco Impianti, che sta rischiando
di fallire e che risulta essere senza certificazione
antimafia. Daneco e i Colucci sono tra i grandi
finanziatori di Matteo Renzi: senza trasparenza
sulle donazioni, fino a 100 mila euro si può
donare ai partiti senza alcuna pubblicazione dei
dati, e si rischiano, a mio parere, partite di giro,
disastri ambientali e danni alle imprese oneste.
Il sindaco Palazzi ha raccontato bugie, è
un “bomba” anche lui, quando ha detto che
arriveranno i soldi da Roma. È lui ad aver
svenduto il territorio di Mantova: il business
della discarica, che arriverà a oltre 4 milioni di
metri cubi di rifiuti grazie all’appalto alla CCC
di Bologna, vale oltre 100 milioni di euro, ben
oltre quello che eventualmente potrà arrivare;
quindi c’è un credito verso questo Governo. Per
queste bugie è stato promosso nella direzione
del PD, mentre le falde acquifere della provincia
di Mantova sono tutte in zona rossa: fra poco
dovremo costruire vie brevi per le autobotti.
Il caso del Palazzo del Podestà potrebbe
non essere stato l’unico in questa vicenda

riguardante le decisioni del CIPE, perché
questi progetti selezionati senza evidenza
pubblica in merito all’iter istruttorio hanno
precluso la possibilità di verificare il rispetto
dei principi di imparzialità e trasparenza
nell’assegnazione delle risorse e dei soldi
pubblici, dei nostri soldi; ed è quindi
difficile capire se le esigenze siano prioritarie
e di pubblico interesse. Apparentemente
c’è stata un’incapacità di ottemperare alle
prescrizioni della soprintendenza da parte
dell’ATI assegnataria e di CCC, perché
l’appalto è del 2011, la delibera è del 2013,
ad oggi c’è stata un’inerzia totale: si pensa che
con qualche soldo in più questa impresa possa
svolgere il lavoro. La delibera è del dicembre
2013. Ricordiamo che il CIPE già in passato
ebbe problemi quando la presidenza era di
Signorini, poi coinvolto anche nello scandalo
Mose.
Il sindaco di Mantova sta affrontando il
fallimento della realizzazione della ciclabile
di Belfiore: 900 metri non terminati dopo
tredici mesi di lavoro, per non aver valutato
in partenza il progetto e le capacità progettuali
dell’azienda che doveva realizzarlo; ma pare
che non sia ancora vaccinato, visto che non
vuole adesso ridiscutere il Palazzo del Podestà
e vuole ripetere l’errore: il progetto non viene
discusso pubblicamente, ma si affida solamente
ai desiderata di una cooperativa. La CCC di
Bologna è stata già oggetto di pesanti ritardi
nelle consegne dei lavori: per esempio l’appalto
dell’ospedale di Ferrara, costruito a Cona, in
una zona assolutamente lontana e paludosa,
lontana più di mezz’ora dalla città di Ferrara,
costato 500 milioni; questa zona è definita la
valle della morte. L’ospedale è stato finito 21
anni dopo l’inizio dei lavori: non vogliamo
mica rischiare di fare la stessa cosa per questo
palazzo così bello a Mantova?
Il CIPE ha apparentemente elargito 107 milioni
di denaro pubblico senza adeguate istruttorie, su
progetti che non si sa se siano prioritari perché
non esistono neanche i progetti in visione. Le
casette dei terremotati purtroppo del Centro
Italia tardano invece ad arrivare; ma gli scambi

Atti Parlamentari

—8—

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 — N. 795

di favore sembra che possono prevalere.
Non è facile capire il valore della legalità,
ma in questo caso credo che sia più semplice:
com’è possibile avere soldi senza progetti?
I cittadini privati non lo possono fare! Gli
atti endoprocedimentali non contemplano un
progetto esecutivo, non c’è questo progetto né
in comune a Mantova né negli atti del CIPE.
Tredici mesi per una ciclabile che sta bloccando
il traffico, e lo bloccherà per anni perché
progettata male, non sono bastati al sindaco, che
ora vuol realizzare un palazzo senza progetto;
e c’è anche il rischio che ci sia anche qualche
falso ideologico, visti gli atti segnalati che poi
non esistono.
L’esempio delle vie brevi però viene dall’attuale
Ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno De Vincenti, promosso dopo
quattro Governi: è lui, negli atti ottenuti
appunto dal CIPE, a parlare di vie brevi e atti
endoprocedimentali.
Un problema del MISE è che un viceministro di
questo Ministero incontrò Carmelo Paratore nel
2014. A pagina 82 dell’ordinanza del processo
Piramidi si dice che un viceministro del MISE
incontrò Carmelo Paratore, ora arrestato con
l’accusa di essere il braccio economico del clan
di Nitto Santapaola. Paratore è in odore di mafia
dal 1999. Il padre Antonino, arrestato anche
lui, fu testimone di nozze della figlia del boss
Maurizio Zuccaro, in carcere anche lui come
referente dei Santapaola a Catania. Paratore
ricevette l’affidamento di un appalto per la
gestione dei rifiuti dell’Ilva pochi mesi dopo
questo incontro con un viceministro. Poteva
essere Calenda, attuale Ministro, o De Vincenti,
entrambi ora Ministri di questo Governo del
maggiordomo di Renzi, “Genti-Lurch”, e non ci
avete voluto dire chi è dei due - allargando forse
la macchia a entrambi - in Aula nella risposta
alla mia interpellanza due settimane fa.
Il viceministro sapeva chi aveva davanti, perché
questa persona, Paratore, era in odore di mafia
da 15 anni. Forse il viceministro era ricattabile.
Le vie brevi portano ad essere ricattabili. Come
è possibile salire da 13 a 22 milioni di soldi
nostri senza un progetto, senza capire che cosa

si può fare e senza discutere con i cittadini cosa
fare di un palazzo così importante, così bello
e così pieno di storia? E dobbiamo fidarci di
queste vie brevi? Anche la ciclabile è una via
breve, ma ha già causato decine di incidenti
perché è progettata male. Il sindaco Palazzi non
si è vaccinato da quella storia e neppure dal voto
per la lottizzazione Lagocastello nel 2004, ora
sotto indagine per essere stato appetibile per la
cosca della ‘ndrangheta che è stata condannata
in provincia di Mantova con il processo Pesci.
Non danneggiamo la storia e la cultura: le vie
brevi portano all’inferno.
(Elementi ed iniziative in merito allo stato
della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea
(provincia di Messina) e ad interventi per la
messa in sicurezza dell’area – n. 2-01794)
PRESIDENTE. Passiamo all’interpellanza
urgente Villarosa ed altri n. 2-01794 (Vedi
l’allegato A).
Chiedo al deputato D’Uva se intenda illustrare,
per quindici minuti, l’interpellanza di cui è
cofirmatario o se si riservi di intervenire in sede
di replica.
FRANCESCO D'UVA. Presidente, prima di
illustrare l’interpellanza, chiedo solo una
cosa: non ci sono il Ministro dell’ambiente
oppure quello dell’interno, che era appunto
interpellato?
PRESIDENTE. No, il Governo è in Aula e
risponde con il sottosegretario Antimo Cesaro.
FRANCESCO D'UVA. Alla cultura, se non
erro.
PRESIDENTE. Prego.
FRANCESCO D'UVA. Grazie. Presidente,
lasciamo stare questo e ringrazio il Governo
e il sottosegretario, ovviamente, per essere qui
presente. Mi duole che non sia venuto nessuno
dal Ministero dell’interno o dell’ambiente per
questa vicenda, visto che stiamo parlando
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di una situazione abbastanza disdicevole, per
usare un eufemismo. Parliamo della zona
tirrenica della provincia di Messina, Presidente.
Parliamo della zona di Mazzarrà Sant’Andrea,
nel barcellonese. Questa è una zona ad
alta densità mafiosa e, ahimè, si trova in
un cono d’ombra. Molto spesso quando si
parla di mafia si tende a parlare più di
Palermo e di Catania. Si va oltre andando a
parlare di ’ndrangheta in Calabria, camorra
in Campania e, ahimè, della zona messinese
se ne parla molto poco. Ebbene, qui abbiamo
una situazione, nel comune di Mazzarrà
Sant’Andrea che è stato sciolto per mafia
e c’è una commissione d’accesso, cioè una
commissione dal 2015. Questa commissione
non solo si deve occupare, ovviamente, del
comune di Mazzarrà, ma si deve occupare anche
della società Tirreno Ambiente, perché ne è la
principale proprietaria. Questa società, Tirreno
Ambiente, è una società che si occupa della
gestione della discarica, appunto, dello stesso
comune di Mazzarrà Sant’Andrea (e anche di
un’altra, ma per ora focalizziamoci su Mazzarrà
Sant’Andrea). Questa discarica di fatto non
funziona più; è stata chiusa e c’è una gestione
“post mortem”. La società Tirreno Ambiente è
stata posta in liquidazione ed è stata appunto
interessata - proprio per dire che malgrado ci sia
un cono d’ombra in realtà le inchieste ci sono
- da diverse inchieste: parliamo dell’operazione
“Riciclo”, “Vivaio” e “Gotha”.
Ora, secondo alcune fonti di stampa ci sarebbe
un presunto buco di 46 milioni di euro
riguardanti i fondi riscossi dal 2003 al 2014
per la sicurezza e per la gestione trentennale
“post mortem” della discarica di Mazzarrà. Si
tratta di una vera e propria crisi finanziaria.
Perché questa cosa noi vogliamo portarla in
Aula con un’interpellanza urgente? Perché
tutto ciò si lega alla gestione del percolato.
Signor Presidente, signor sottosegretario, il
percolato non è semplicemente causato dalla
decomposizione del materiale organico in
discarica: se fosse così tutto sommato prima o
poi si va a decomporre e la chiudiamo lì. Il
percolato, ahimè, è causato anche e soprattutto

dalle piogge.
Significa che ogni volta che piove - e purtroppo,
malgrado si possa pensare che non sia così, in
Sicilia piove anche fin troppo spesso alle volte,
alle volte così tanto da causare alluvioni - si
forma, quindi, questo percolato, che va trattato.
Ora, qual è il problema? Che qui non c’è nessun
reale progetto di chiusura o messa in sicurezza
di questo sito. La stessa commissione d’accesso
è andata a denunciare e a segnalare le grosse
difficoltà in cui è incappata, dovute sia alla
crisi finanziaria della società sia alla situazione
di dissesto del comune, oltre al fatto che alla
regione c’è un’assoluta mancanza di previsione
di un intervento risolutivo da parte, appunto,
della Regione siciliana.
Sappiamo benissimo, come lo sa lei, che la
Regione siciliana è a statuto speciale. Secondo
l’articolo 14, deve gestire quasi esclusivamente
l’ambiente e i beni culturali. Ma qui la questione
è molto seria. La commissione ha cercato - e
sono stati messi 20 mila euro “tampone” - di
risolvere una crisi di due settimane: 20 mila
euro per due settimane. E malgrado questo, dal
6 aprile al 22 aprile c’è stato uno sversamento
di percolato perché si è rotta la parte che doveva
trattare, le vasche sono state riempite troppo,
il percolato è uscito ed è finito nel torrente
e il torrente, manca a dirlo, finisce nel mare,
dove molto presto tanti turisti andranno a farsi
il bagno (non parliamo dei soli siciliani, ma
parliamo di molti italiani e anche di stranieri).
C’è un problema, un vero e proprio problema di
salute pubblica oltre che ambientale.
Sono stati spesi 300 mila euro per risolvere
questo problema. In realtà, è sbagliato dire
“risolvere”, Presidente e sottosegretario. In
realtà, non viene risolto proprio nulla. È una
situazione che viene tamponata fino a luglio
-agosto; va bene, forse riusciremo ad andare
tranquilli al mare quest’estate, ma non è così che
possiamo risolvere il problema, anche perché
risulta esserci un impianto che è costato 2,8
milioni di euro per gestire il percolato e, di fatto,
non è in funzione.
Dunque, c’è l’assessore della Regione siciliana,
Vania Contrafatto, che denuncia, con un
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dossier alla procura, un business legato al
percolato. Noi sappiamo che, quando si
parla di rifiuti, c’è un grande interesse della
criminalità organizzata. C’è addirittura, oltre
alla Commissione bicamerale antimafia, anche
la Commissione bicamerale sugli ecoreati.
Quindi, questa è una questione che noi qui
dentro conosciamo molto bene e non dobbiamo
prenderci in giro. Se è vero che in qualche
modo i rifiuti sono prodotti dai cittadini e vanno
gestiti, tuttavia vi dico una cosa: che il percolato
non ha questa necessità, perché si forma in
continuazione: a ogni pioggia si forma nuovo
percolato. Questo significa che la gestione del
percolato è un business più che sicuro, perché
se ogni volta dobbiamo andare a risolvere a
livello emergenziale qui avremo percolati in
abbondanza e questo è ovvio: ogni pioggia, altro
percolato da trattare, altri soldi da spendere da
parte dell’istituzione, altri soldi che possono
andare a finire nelle mani sbagliate - chi lo
sa - se è vero quello che denuncia l’assessore
Contrafatto.
Per questo, Presidente e sottosegretario, vado a
concludere, dicendo che vogliamo sapere cosa
intende fare il Governo: se intende risolvere
la situazione di pericolo in maniera definitiva
(pericolo ambientale e sanitario); se ci può far
sapere dove sono finiti i fondi accantonati per
la gestione del percolato, visto che ci sono
questi fondi che sempre l’assessore Contrafatto
denuncia esserci e vorremmo sapere dove sono.
Poi, vorremmo sapere perché la regione ha
deciso per l’escussione di una sola polizza
fideiussoria, perché soltanto una e non solo
perché soltanto una ma perché il 4 aprile 2017.
Parliamo adesso di un mese fa. Noi ci stiamo
arrivando adesso in Aula, ma è un problema
noto da tanto tempo; ci chiediamo perché
le istituzioni si sono mosse così tardi. Poi,
vorremmo sapere se intende verificare come
si è arrivati a questa situazione. Le autorità,
che sono competenti per quanto riguarda il
controllo, hanno fatto il loro lavoro come
devono farlo? Crediamo sia giusto avere una
verifica e crediamo che il Governo debba
rispondere al riguardo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i
Beni e le attività culturali e il turismo, Antimo
Cesaro, ha facoltà di rispondere.
ANTIMO CESARO, Sottosegretario di Stato
per i Beni e le attività culturali e il
turismo. Grazie, Presidente. Con riferimento
alle questioni poste dal deputato Villarosa e
dagli altri deputati interpellanti, si fa presente,
in via preliminare, che nel sito della discarica
in argomento insistono due vasche, denominate
“Modulo 1” e “Modulo 2”.
La vasca “modulo 1” è in fase di gestione
post operativa, mentre la vasca “modulo
2” al momento è sotto sequestro da parte
dell’autorità giudiziaria e non riceve alcun
conferimento di rifiuti. Per quanto riguarda
la gestione del percolato, secondo quanto
riferito dalla regione siciliana, nel dicembre
2014, la Tirreno Ambiente Spa, titolare
dell’impianto di smaltimento del percolato, ha
trasmesso il progetto definitivo di chiusura
e messa in sicurezza a seguito della revoca
delle autorizzazioni. Successivamente, in una
relazione acquisita nel corso di un’attività
ispettiva del dicembre 2015, la Tirreno
Ambiente ha dichiarato che erano in corso i
lavori di manutenzione per la riattivazione e
l’entrata in funzione dell’impianto. La società
ha inoltre presentato istanza per il rilascio
dell’AIA, per aumentare la potenzialità del
predetto impianto sino a 200 metri cubi al
giorno.
Sempre con riferimento alla gestione del
percolato, nel 2016 la predetta società ha
comunicato alla Regione siciliana che era
cessata l’emergenza di cassa che nell’anno
precedente aveva condotto ad una situazione
di criticità ambientale e che la volumetria
residua della vasca di accumulo era aumentata,
consentendo il ritorno a una gestione
ordinaria. Comunicava, inoltre, che l’impianto
di trattamento del percolato con potenzialità
da 50 metri cubi al giorno era in fase di
riavviamento. Tuttavia, avuta notizia della
nuova criticità di smaltimento del percolato nel
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febbraio 2017, la regione si è attivata su più
livelli, in particolare chiedendo alla società una
serie di atti che consentissero di individuare i
costi delle opere di chiusura della discarica e i
relativi cronoprogrammi. Per quanto concerne
l’escussione della polizza fideiussoria inerente
all’impianto di percolato, l’amministrazione
regionale fa presente di averla attuata solo ora
perché, come già detto, in passato le criticità
erano state superate.
Considerato che l’escussione della polizza
richiede una procedura non compatibile
con la situazione di emergenza palesatasi
oggi, essendosi verificato lo sversamento del
percolato, la regione ha provveduto ad istituire
un fondo vincolato al caso specifico, agendo ai
sensi dell’articolo 250 del decreto legislativo n.
152 del 2006, avendo il comune di Mazzarrà
dichiarato di non avere fondi per supportare
la situazione verificatasi. Con riferimento al
danno ambientale, si fa presente che il Ministero
dell’ambiente si è costituito parte civile nel
procedimento penale in corso a carico dei
rappresentanti legali e amministratori delegati
della Tirreno Ambiente Spa, per il risarcimento
del danno derivante dall’illecita gestione della
discarica in questione.
Relativamente ai fatti contestati nel predetto
procedimento, si segnala che l’ISPRA ha
redatto la relazione preliminare di valutazione
e quantificazione del danno ambientale. La
relazione evidenzia una serie di impatti
ambientali, e in particolare il danno ambientale
e la perdurante minaccia imminente di danno
alle acque di falda e dei corpi idrici del reticolo
idrografico a cui le acque della falda di discarica
afferiscono. Ciò è stato desunto considerando
la mancanza della geomembrana in varie parti
del sottofondo della discarica e l’alterazione
della sua integrità, laddove presente, nonché
la contaminazione delle acque di sottotelo.
Ulteriori elementi che sono stati considerati
nella relazione dell’ISPRA che avvalorano tale
ipotesi di contaminazione sono la presenza
di rifiuti non autorizzati e l’inquinamento del
torrente Mazzarrà.
Con riferimento al primo elemento, l’ISPRA

rappresenta la necessità di effettuare un
adeguato approfondimento sull’effettiva natura
chimico-fisica dei rifiuti posti in discarica,
non escludendo, in via del tutto ipotetica,
la presenza di rifiuti inidonei. In merito
al secondo elemento, nella relazione peritale
è stata verificata a monte e a valle della
zona di discarica la presenza di numerosi
siti di discarica abusiva, concludendo che
tali rifiuti influenzano la qualità dell’acqua
del torrente Mazzarrà e che progressivamente
tale situazione potrebbe interessare anche
i pozzi acquiferi ad uso idropotabile del
comune di Furnari. Per tale motivo, l’ISPRA
evidenzia l’urgenza di un’ulteriore valutazione
analitica, per meglio qualificare l’eventuale
inquinamento.
La relazione dell’ISPRA evidenzia, altresì,
una situazione di grave minaccia di danno
ambientale in relazione al pericolo imminente
di cedimento strutturale del corpo rifiuti della
discarica, prevedendo una serie di misure di
riparazione e di prevenzione.
Si fa presente, peraltro, che la regione ha
attivato un tavolo tecnico per la risoluzione
delle criticità legate alla gestione post mortem
del sito. Da ultimo, si segnala che il
Ministero dell’ambiente ha richiesto alla
società e agli enti territoriali competenti di
trasmettere informazioni aggiornate sullo stato
dei luoghi, sugli interventi attuati per porre
fine allo sversamento di percolato e sulle
misure di messa in sicurezza di emergenza.
Contestualmente, ha richiesto all’ISPRA di
redigere una nuova relazione di valutazione e
quantificazione del danno ambientale.
PRESIDENTE. Il deputato Villarosa ha facoltà
di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta
alla sua interpellanza.
ALESSIO
MATTIA
VILLAROSA.
Soddisfatto, Presidente? Lo dovrei chiedere ai
cittadini di Mazzarrà e dei comuni limitrofi. È
una vergogna, questa risposta è una vergogna
ed è un’offesa all’intelligenza e alla salute,
alla salute dei cittadini. E poi, Presidente, è

Atti Parlamentari

— 12 —

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 — N. 795

vero, non sono obbligati a venire i Ministri, ma
quanto mi sento offeso, da cittadino italiano,
nel momento in cui presento un’interpellanza
che parla di grave rischio dell’incolumità, grave
rischio dell’incolumità dei cittadini italiani,
perché io credo che i cittadini siciliani siano
cittadini italiani, o c’è qualche differenza tra
i cittadini siciliani e i cittadini italiani? E,
allora, mi viene, Presidente, con tutto il rispetto,
sottosegretario, perché lei sicuramente sarà una
persona preparata, ma con la sua competenza,
nel suo settore.
Lei è sottosegretario alla cultura, noi abbiamo
chiesto il Ministro dell’interno e il Ministro
dell’ambiente. Questo, Presidente, è l’interesse
che il Ministro dell’interno e il Ministro
dell’ambiente hanno verso la salute dei
cittadini, perché qui parliamo di salute dei
cittadini! E poco fa il sottosegretario ha
chiaramente detto e spiegato che addirittura
all’ISPRA… e questa informazione ci mancava,
perché anche sulle falde acquifere si è sempre
detto ai cittadini delle zone limitrofe, e
ricordiamo che Mazzarrà è il comune dove c’è
la discarica, ma ci sono dei comuni di fianco,
vicino, che non prendono neanche un euro di
compensazione, ma la salute...
Noi siamo stati sempre contro a “la salute
e vi diamo la compensazione; no alla salute,
però vi diamo la compensazione”. Però, ci
sono comuni, come quello di Furnari, dove
spesso andiamo a verificare cosa sta accadendo
nella discarica, che non hanno preso un euro
di compensazione, e le dico che la discarica
la guardiamo da Furnari e non da Mazzarrà.
Quindi, i comuni limitrofi qualcosa, qualche
tutela, dovrebbero averla. Allora, lei mi dice
- però sarà il Ministro dell’interno che parla
- che la polizza è stata escussa solo ora
perché in passato le criticità erano state risolte?
Presidente, ma sarebbe veramente da lasciare
l’Aula e andarsene, sarebbe da strappare
questi fogli, andarsene e smettere di fare il
parlamentare, perché questo non è il modo
di lavorare e di dare sicurezza ai cittadini
italiani, perché, veramente, come si fa a dire
che le criticità erano risolte e poi parlare di

falda acquifera che potrebbe arrecare danno
alla salute dei cittadini e ai cibi che i cittadini
mangiano?
Come si fa? Veramente passa la voglia di
lavorare, perché, a quanto pare, con gli
atti parlamentari non c’è niente da fare;
bisogna usare altri metodi, mi sa, in questo
Paese. Servono altri metodi, perché, se lei
mette a rischio la mia vita, allora servono
altri metodi. Non è possibile andare avanti
così! Della polizza fideiussoria ce ne siamo
interessati noi; noi siamo andati dal prefetto,
dalla commissione prefettizia, a chiedere: ma,
scusatemi, c’è una legge del 2003 che parla
chiaro. Quando fai una discarica, per evitare che
questi privati, di cui fa parte anche il comune,
di cui facevano parte anche i mafiosi… ieri
Minniti, che non è qui, mi parla di approvare il
codice antimafia, e oggi, che parliamo di mafia,
dov’è? Quindi, bene, in televisione andiamo a
parlare di codice antimafia, andiamo a parlare
di combattere la mafia; poi, quando si parla di
cose concrete dove c’è la mafia, perché c’è la
mafia a Mazzarrà, c’era la mafia sicuramente,
ora non posso dirlo, ma la procura lo ha
chiaramente provato, dentro il comune, sciolto
per mafia, con una commissione prefettizia
mandata dal Ministero dell’interno senza soldi;
poi si mandano le commissioni prefettizie nei
comuni sciolti per mafia senza soldi, questa è
un’altra assurdità.
Mandiamo le commissioni prefettizie in un
comune sciolto per mafia, con un bilancio
sicuramente devastato, perché, se c’è stata
la mafia in un comune, il bilancio sarà
devastato, senza soldi. Cosa devono risolvere
queste commissioni prefettizie? Cosa devono
risolvere? È più di un anno, da quando siamo
arrivati qui, che cerchiamo di capire cosa sta
succedendo a questa discarica, che è stata
sbancata oltre 30 metri. Abbiamo un palazzo di
dieci piani sopra una discarica; cioè, la discarica
doveva finire qui, le abbiamo messo un palazzo
di dieci piani pieno di rifiuti, con rifiuti - lo dite
anche voi - che non sappiamo neanche di che
tipo di rifiuti si parla.
Allora, chiediamo lo sblocco di questa polizza
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fideiussoria e, poi, leggiamo sui giornali,
ci arrivano le notizie dalla commissione
prefettizia, dai prefetti, dall’ARPA, dalla
Polizia - come dice lei, l’ha detto lei che era tutto
risolto nel 2014 -, che dicono: guardate, stiamo
scaricando il percolato nel torrente; percolato
che finirà a mare, dove facciamo il bagno, dove
vengono i turisti, che, in realtà, non vengono
più perché lo sanno che condizioni ci sono. E
noi che cerchiamo continuamente di pulire le
spiagge e di denunciare chi gestisce i depuratori.
Allora, l’ARPA, la Polizia, la commissione
prefettizia: scaricare il percolato - le vasche
sono piene - nel torrente è il male minore. Non
ce ne dovremmo andare da questo Palazzo?
Queste sono le risposte che diamo ai cittadini?
Si riempiono le vasche, ci sono i mafiosi; e le
polizze? Se non avessimo parlato noi di polizze,
probabilmente, non sarebbero neanche uscite
fuori. Oggi scopriamo due polizze che, per
legge, si sarebbero dovute controllare: anche i
prefetti avrebbero dovuto controllare e, quindi,
anche il Ministro dell’interno avrebbe dovuto
controllare, e anche la regione avrebbe dovuto
verificare l’esistenza e la sussistenza di queste
polizze. Chiudete la discarica? Chiudete le
polizze? C’è un nuovo impianto, si fa una nuova
polizza. L’avete fatta: 186 mila euro. Ma non vi
vergognate (Commenti)?
PRESIDENTE. Colleghi…
ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Presidente,
si parla della vita dei cittadini. Lei è il Presidente
della Camera...
PRESIDENTE. Sì, però, non lanci fascicoli, per
favore.
ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Perdo la
pazienza, perché possiamo parlare di soldi, di
rifare un palazzo, una strada, qualsiasi cosa, ma
qui si parla della vita dei cittadini! Mi viene
risposto che i problemi non c’erano, mentre
abbiamo il percolato che viene scaricato, le
vasche piene, la discarica che sta cadendo, il
gas che esce, l’ARPA che mi dice che c’è il

biogas che esce, che fra un po’ scoppia tutto
e moriranno le persone se scoppia tutto, e la
polizza è di 189 mila euro? E la regione sblocca
300 mila euro, che a luglio saranno finiti, e nel
frattempo le falde si riempiono di percolato?
Queste sono le risposte che diamo ai cittadini?
Mi vergogno! E non sono al Governo, pure da
opposizione mi vergogno, Presidente. Mi scusi
per il foglio, ma perdo la pazienza. Veramente
perdo la pazienza, perché, da un anno, non
è possibile che uno si sente queste risposte,
perché i soldi la Tirreno Ambiente li aveva.
La regione ha chiuso gli ATO: erano pieni
di debiti. Chi li paga quei debiti? Quei soldi
dovevano arrivare alla Tirreno Ambiente e non
sono arrivati? Non può gestire il percolato? Ma
la Tirreno Ambiente cosa ha fatto con alcuni
dei soldi che aveva in cassa? La procura ci
ha chiaramente informato su cosa hanno fatto.
Presidente, glielo posso raccontare?
PRESIDENTE. Ha tre minuti.
ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Sì, poi
finisco. Con una bella fetta di milioni di euro…
lei sa con quanto vive una squadra di serie D di
calcio? Più o meno 30 mila-40 mila euro l’anno,
50 mila euro l’anno. Una squadra di serie D!
Lo sapete quanto gli hanno dato? Un milione di
euro.
Lo sapete il sindaco cosa faceva, a quanto
pare, dalle carte dell’inchiesta? Utilizzava per
le spese personali la carta di credito del prete; il
prete aveva 60 mila euro circa - cifra più, cifra
meno -, carta che gli dava la Tirreno Ambiente
e la utilizzava il sindaco per le sue spese. Allora
questi sono i Ministri dell’interno che abbiamo
e i Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare che abbiamo: possiamo
morire in questo Paese grazie a loro.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento
delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.
Modifica nella composizione
di un gruppo parlamentare.

Atti Parlamentari

— 14 —

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 — N. 795

PRESIDENTE. Comunico che il deputato
Ernesto Auci, proclamato in data 10 maggio
2017, ha dichiarato di aderire al gruppo
parlamentare Scelta Civica-ALA per la
Costituente Liberale e Popolare-MAIE.
Organizzazione dei tempi di
esame di una proposta di legge.
PRESIDENTE. Avverto che nell’allegato A del
resoconto stenografico della seduta odierna sarà
pubblicato lo schema recante l’organizzazione
dei tempi per l’esame della proposta di legge n.
3139-B: “Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”.
Ordine del giorno della prossima seduta.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno
della prossima seduta.
Lunedì 15 maggio 2017, alle 15,30:
Discussione sulle linee generali della
proposta di legge:
S. 1261-B - D’INIZIATIVA DEI
SENATORI: ELENA FERRARA ed altri:
Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo (Approvata dal Senato,
modificata dalla Camera e nuovamente
modificata dal Senato). (C. 3139-B)
Relatori: CAMPANA, per la II Commissione;
BENI, per la XII Commissione.
La seduta termina alle 11.
IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Renzo Dickmann
Licenziato per la stampa alle 12,45 .

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*17STA0008020*
*17STA0008020*

