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Venerdì 22Settembre2017Latina

PRESIDENTE Demetrio De Stefano,
scelto dal sindaco Coletta

IL SINDACO HA SCELTO:
DE STEFANO
PRESIDENTE
CON LUI CUPELLARO
E LA FAIOLA
PRESENTAZIONE IL 28

«No alla chiusura del Ppi di Cori»

LA VERTENZA

Duemilioni di euro. Ecco quan-
to vale e a quanto viene vendu-
ta (come base) la metà di
Ecoambiente, ovvero il 51% del-
le quote detenute da Latina
Ambiente. La valutazione, pari
a 1.972.925 euro, è stata comu-
nicatadai curatori fallimentari
di Latina Ambiente, Lorenzo
Palmerini e Angela Pierro,
nell’annuncio della vendita del-
la partecipazione, sul sito di La-
tinaAmbiente.
Il tutto avviene «nell’ambito
delle procedure liquidatorie: le
manifestazioni di interesse,
con esplicita indicazione della
migliore offerta economica,
all’acquisto della quota di par-
tecipazione pari al 51% del capi-
tale sociale di Ecoambiente, an-
che nella forma, eventuale, del
diritto di opzione a sottoscrive-
re il capitale da ricostituire»,

dovranno essere inviate agli
stessi curatori fallimentari.
Palmerini e Pierro lo avevano
già annunciato da tempo, in
particolare quando partecipa-
rono a una seduta di commis-
sione in Comune: nell’ambito
del fallimento di Latina Am-
biente, procedura che impone
il soddisfacimento dei credito-
ri, Ecoambiente, società che ge-
stisce la parte di discarica di
Borgo Montello in cui conferi-
va un tempo il Comune di Lati-
na, rappresenta un valore note-
vole, quasi duemilioni di euro.
A dispetto di una valutazione
delle mere quote pari a alcune
centinaia dimigliaia di euro, ef-
fettuata in tempi non sospetti,
di fronte allamancanza di pro-
spettiva per Ecoambiente che,
allo stato attuale, non riceve ri-
fiuti avendo esaurito le volu-
metrie disponibili già il 30 giu-
gno2016.
Quello che è stato evidente-
mente valutato è ben altro:
Ecoambiente detiene infatti le
autorizzazioni alla realizzazio-
ne del polo impiantistico inte-
grato, composto da un impian-
to di trattamento meccanico
biologico, da uno per il compo-
st di qualità e da uno per il trat-
tamentodel percolato.
Non solo: sono tuttora penden-
ti anche le richieste per un so-

pralzo da 400mila per l’ultimo
invaso tenuto in coltivazione
(oggi esaurito): è la famosa ope-
ratività che la società ha da
tempo richiesto anche per ave-
re la forza necessaria a conclu-
dere il progetto di capping di
S0 del costo di 2,8milioni di eu-
ro.
È evidentemente su tutto que-
sto che puntano Palmerini e
Pierro e magari a essere inte-
ressatopotrebbe essere il socio
privato che, come in ogni socie-
tà, ha un diritto di prelazione
che potrebbe far valere: la Eco-
latina Impianti. In caso fosse
interessato, potrebbe assume-
re quindi il pieno controllo di
una società che, attualmente,
gestisce solo il post mortem di
unadiscarica chiusa.
È forse in tutto questo quadro,
che il sindaco di Latina, Damia-
noColetta, ha scelto ieri di inse-
rire nel Cda della nascente
Azienda per i Beni Comuni
(che dovrà gestire i rifiuti) pro-
prio Linda Faiola, che è mem-
bro del collegio sindacale di
Ecoambiente, indicato a suo
tempodal Comunestesso.
La Faiola potrebbe quindi rap-
presentare un collegamento
chiave tra il passato e il futuro
della gestionedei rifiuti.

AndreaApruzzese
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LA NOVITÀ

Demetrio De Stefano, Linda Fa-
iola, Roberto Cupellaro. Ecco il
Cda dell’Azienda per i Beni Co-
muni di Latina, chiamata a ge-
stire inprimabattuta la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti dal 1
gennaio 2018.
I nomi sono stati scelti dal sinda-
co, Damiano Coletta, al termine
di quasi quattro giorni di collo-
qui con oltre 75 candidati. De
Stefano sarà il presidente del
Cda, e quindi dell’azienda: 66
anni, di Reggio Calabria, già di-
rettore generale di Lazio Am-
biente dall’aprile 2016 al febbra-
io 2017, è attualmente il respon-
sabile Pianificazione e sviluppo
della Ambi.En.Te. (Ambiente

energia e territorio) spa di Val-
montone, azienda che si occupa
della gestione dei rifiuti, e in
particolare proprio con la rac-
colta differenziata in diversi Co-
muni. Oltre a Valmontone dove
l’azienda ha sede e dove farà
partire il porta a porta da metà
ottobre, è presente anche a Ca-
stel San Pietro, Casape, Cave,
Ciampino, Colonna, Gallicano
nel Lazio, Genzano, Palestrina,
Poli, San Cesareo, Serrone, Za-
garolo. Il secondonomeèquello
di Roberto Cupellaro, 52 anni,
di Latina, attualmente membro
(di nomina pubblica) del Cda di
Acqualatina, la società che gesti-
sce il servizio idrico nell’Ato 4.
Nel Cda di Abc entra infine Lin-
da Faiola, in ossequio allo statu-
to aziendale che raccomanda il

rispetto dei generi: nata a Fondi
60 anni fa, è docente, commer-
cialista e esperta contabile,
membro (su indicazione del Co-
mune) del collegio sindacale di
Ecoambiente società partecipa-
ta al 51% da Latina Ambiente
che gestisce parte della discari-
ca di BorgoMontello (oggi in po-
st gestione). A loro tre, ora, spet-
terà il compito di scegliere il di-

rettore generale di Abc. «Non è
stata una scelta facile – afferma
Coletta – visto l’alto livello dei
profili professionali in corsa.
Abbiamo deciso di puntare
sull’esperienza, sia da un punto
di vista tecnico sia sul piano eco-
nomico-finanziario trattandosi
di un progetto molto delicato.
Ho inviato una lettera a tutti i
partecipanti all’avviso pubblico
ringraziandoli per la disponibi-
lità mostrata e ribadendo loro
l’intenzione di tenerli in consi-
derazione per eventuali incari-
chi futuri, soprattutto i più gio-
vani». Abc sarà presentata il 28
settembre alle 15.30 in sala De
Pasquale in Comune alla pre-
senzadelCda.

An.Ap.
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APRILIA

Non solo brutte notizie per
quanto riguarda i rifiuti. Da più
di un mese in città è sbarcata
una nuova startup che fino ad
oggiha fatto soloparlare benedi
sé: si tratta di “Borsinorifiu-
ti.com” un’azienda che si occu-
pa della negoziazione e dello
smaltimento in città di abiti usa-
ti e oli vegetali. Una piattaforma
web, laprima in Italia, che funge
da tramite tra privati e società
che lavorano rifiuti per il corret-
to smaltimento. Borsinorifiuti
ha di recente concluso con suc-
cesso la sua prima campagna di
equity crowdfunding sul portale
CrowdFundMe, con una raccol-
ta fondi di oltre il doppio
dell’obiettivo preposto: 192.370
eurocontro80mila.

«E come risultato – dichiara
Gian Luca Vorraro, alla guida
della startup di Paderno Dugna-
no - ottiene in un mese, agosto
2017, lo smaltimento e il recupe-
ro di 140 tonnellate di abiti usati
e 2mila kg di olio vegetale esau-
sto che gli abitanti di Aprilia
hanno consegnato presso l’isola
ecologica di via Portogallo, dove
è stato attivato il servizio Super
Fast, che consente il ritiro, entro
72 ore, di un minimo di 50 kg e
unmassimo di 2mila per tipolo-
gia di materiale, alle migliori
condizioni di mercato. E’ il se-
gno evidente – prosegue Vorra-
ro - che l’economia circolare sta
dando i suoi primi frutti». E’ par-
tito tutto ad agosto, quando il Co-
mune di Aprilia ha pubblicato
una delibera con cui ha incarica-
to “Borsinorifiuti.com”, in via
sperimentale, perunanno, della

gestione della vendita alle mi-
gliori condizioni di mercato dei
rifiuti riciclabili presenti
nell’isola ecologica. Borsinori-
fiuti.com, tramite il sito del Co-
mune, informerà il cittadino su
come consegnare i rifiuti a ma-
trice riciclabile che vanno dagli
abiti usati agli oli vegetali e lu-
brificanti, dalle batterie di auto e
moto agli accumulatori. Nota da
sottolineare: fanno parte della
rete di raccolta della startup sol-
tantoaziende iscritte alle ‘White
List’ delle Prefetture come previ-
sto dalla legge. Una sorta di ga-
ranzia, quindi, sul corretto smal-
timento del rifiuto preso in cari-
co. «Dopo Aprilia avvieremo
nuove collaborazioni con altre
città italiane, soprattutto al sud»
concludeGianLucaVorraro.

RaffaellaPatricelli
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Siparleràanchedelle
iniziativeda intraprendere
contro la chiusuradelpuntodi
primointerventodiCori
nell’incontro-dibattito
‘Agricoltura, Integrazione,
Sicurezza, Sanità: il nostro
territorio,quale futuro?’,
organizzatodalMovimento
Nazionaleper laSovranitàper
domanialle 18nella sala
riunionidell’istitutoscolastico
diviaFicorelleaRocca
Massima.Entro la finedel2018

ilppi sarà trasformato in
postazionedel 118
medicalizzata, cosachemolte
reazioni sta suscitando tra i
cittadini. Saràpresente il
segretarionazionale,Gianni
Alemanno.Oltrea lui
interverranno il vicesegretario
regionaleTripodi, il presidente
provincialeDelBono,gli
esponenti territorialidel
Movimentoe il sindacodi
RoccaMassimaTomei.
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Rocca Massima

L’INCONTRO

«I crediti nei confronti delle so-
cietà sportive non erano per nul-
la chiari; non era chiaro il regola-
mento, citato nella lettera di asse-
gnazione degli impianti nel 2016,
né erano allegate le tariffe: agire
per via civile per il recupero cre-
diti, secondo l’Avvocatura, avreb-
be avuto un risultato dubbio. Ec-
co perché è stata preferita la stra-
da del protocollo d’intesa per un
equo compenso». Così Giulio Ca-
pirci, assessore al Bilancio del Co-
mune di Latina, ha risposto ieri
nel question time all’interroga-
zione di Massimiliano Carnevale
sulla situazione dell’assegnazio-
ne dell’impiantistica sportiva. In
pratica, il Comune con il proto-
collo di giugno ha scelto di rinun-
ciare a una fetta dei canoni previ-
sti per il 2016 (circa 250mila euro
totali divisi su 20 richieste conte-
nute nella lettera del dicembre
2016). Capirci ha riconosciuto
che«i tempiper il regolamento, e
quindi per le nuove tariffe, si so-
no allungati, ma siamo ormai in
dirittura». Ieri si è però affronta-
to anche il caso di GiuseppeMan-
zi, dirigente al Bilancio fino ad
agosto, quando è stato notificato
in Comune il decreto del Presi-
dente della Repubblica che an-
nullava la nomina. Alessandro
Calvi ha evidenziato come «risul-
ta che Manzi sia ancora oggi nel-
la sede della Ragioneria: chiedia-
mo che gli uffici siano frequenta-
ti da dipendenti in servizio a tutti
gli effetti». Il vice sindaco Paola
Briganti ha ribattuto che «se si
può essere concordi nel chiarire
le presenze negli uffici, è invece
cosa ben diversa chiedere l’allon-
tanamento di un dipendente, da-
to che è tutto da dimostrare che
sia lì in maniera illegittima». La
vicenda è delicata: dopo il decre-
to del Presidente della Repubbli-
ca, infatti, la giunta ha avviato il
ricorso in Cassazione, e la desti-
tuzione è quindi sub judice, così
come è vero cheManzi ha diffida-
to il Comune contro ipotetici atti
che possano ledere i suoi diritti.
In commissione Trasparenza, in-
fine, la vicenda di Latina «città
dei diritti», denominazionedi cui
i consiglieri si sono accorti solo
nelle scorse settimane.Ma la dici-
tura, hanno chiarito funzionari
della segreteria generale, appare
su alcuni atti e allegati come da
un anno, ovvero dall’approvazio-
ne delle linee di mandato. Solo
che in Consiglio nessuno, né in
maggioranza, né all’opposizione
se n’era accorto. Se la presidente,
Nicoletta Zuliani, ha osservato
che «la scelta non è stata condivi-
sa», laBriganti ha ribattuto come
«ci è sembrato un inattaccabile
richiamoalla legalità».
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Impianti
e caso Manzi
animano
il Consiglio

Ecoambiente
è in vendita
per 2 milioni di euro
`I curatori di Latina ambiente pronti a cedere il 51%
della società che gestisce la discarica di Borgo Montello

SOLDI NECESSARI
A SODDISFARE
I CREDITORI. L’AZIENDA
È ANCHE AUTORIZZATA
PER IL POLO
IMPIANTISTICO

INGRESSO La discarica di Borgo Montello

Azienda beni comuni, ecco gli amministratori

Rifiuti, bene il “borsino”


