
Cronaca di Piacenza

COMUNE DI PIACENZA 
Direzione Operativa Risorse

Servizio Acquisti e Gare
ESITO di gara

Procedura aperta per lavori di manu-
tenzione della segnaletica stradale e 
fornitura e posa in opera di elemen-
ti di arredo urbano per il periodo di 
365 giorni CIG: 32276358A7. Ditte 
partecipanti n.60 nessuna esclusa. 
Aggiudicataria: Ditta Ongaro General 
Services srl- Via Pasubio n. 25/1- Cal-
dogno – (VI) che ha offerto il ribasso 
del 31,60% per un importo contrat-
tuale di Euro 264.204,40 oltre IVA di 
Legge, come da Determina dirigen-
ziale n. 1721 del 25/10/2011.

Il Responsabile del Servizio
Sergio Fuochi
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11COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse

Servizio Acquisti e Gare
ESITO di gara

Procedura aperta per lavori di manutenzione or-
dinaria degli immobili di proprieta’, di compe-
tenza o in uso al comune per il periodo di 365 
giorni a far data dalla consegna dei lavori CIG: 
3236407F87. Ditte partecipanti n. 9 nessuna 
esclusa. Aggiudicataria: Associazione Tempora-
nea di Impresa costituita da: Impredima Srl (man-
dataria), Viale dell’Industria 24 – Piacenza; Ter-
moidea di Tonoli Massimo e Ferrari Elisa Snc, 
(mandante), Loc. Pozzo Forno 39, Zena di Carpa-
neto (PC); R. Costruzioni srl, (mandante), Via 
Alessandria 22, Cava Manara (PV) che ha offerto 
il ribasso del 27,161% per un importo contrattua-
le di Euro 335.130,54 oltre IVA di Legge come da 
Determina dirigenziale n. 1969 del 21/11/2011.

Il Responsabile del Servizio Sergio Fuochi
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■ “Visita” dei militari della
Guardia di Finanza di Piacen-
za negli uffici comunali di
viale Beverora per ottenere
dai dipendenti del servizio
Ambiente tutti gli atti relativi
al tortuoso percorso che la
pratica per la riqualificazione
dell’ex Acna ha vissuto negli
ultimi anni, in particolare ne-
gli ultimi 12 mesi. La Procura
della Repubblica di Piacenza
indaga infatti sulla lunga e
delicata vicenda legata alla
bonifica e alla riqualificazio-
ne dell’area. Al momento non
ci sarebbero indagati, ma so-
lamente la volontà della Pro-
cura e degli investigatori di
acquisire quanto più mate-
riale possibile: le carte prele-
vate sono relative sia ai prov-
vedimenti presi dall’ammini-

strazione comunale, sia alla
composizione delle varie so-
cietà che avevano avuto il
permesso di lottizzare, previo
risanamento del terreno in
questione. La “fabbrica dei
veleni” (all’Acna si produce-
vano vernici) che sorgeva tra
Porta Borghetto, via Tramello
e via San Bartolomeo, infatti,
nel corso degli anni ha scari-
cato nel sottosuolo agenti in-
quinanti anche pesantissimi,
prima di potervi costruire so-
pra era necessaria una radi-
cale bonifica.

E proprio l’interruzione
delle attività di risanamento
del suolo ha provocato la
spaccatura tra uno dei lottiz-
zanti (la Porta Borghetto srl) e
il Comune, che sul finire del
2010 non ha accordato la

proroga dei termini di fine la-
vori e tolto l’autorizzazione
ad operare alla ditta a causa
della mancata presentazione
di un’integrazione economi-
ca sulla fideiussione già fissa-

ta.
E’ così partito uno scontro

durissimo tra Palazzo Mer-
canti e Porta Borghetto srl,
che ha presentato numerosi
ricorsi al Tar. Nel settembre

Ex-Acna,la Finanza
negli uffici comunali
La Procura indaga sulla lunga e delicata vicenda
legata alla bonifica e alla riqualificazione dell’area

scorso il tribunale ammini-
strativo regionale di Parma
ha rinviato ogni sentenza al
21 marzo 2012. Per quel gior-
no è fissato il dibattimento di
merito di tre ricorsi (accorpa-

L’area ex-Acna e (a
lato) una pattuglia
della Guardia di
Finanza di
Piacenza, che nei
giorni scorsi ha
“visitato”gli uffici
comunali di viale
Beverora

Primarie Pd,in arrivo 
Letta e Chiamparino
■ (mir) In vista della lunga
volata che lo porterà prima al-
le Primarie di coalizione e poi
alla campagna elettorale per le
Comunali 2012, il Partito de-
mocratico cala gli “assi”.

Si annuncia infatti ricca di
contenuti e di ospiti la Confe-
renza program-
matica provincia-
le del Pd di Pia-
cenza, in calenda-
rio il 2 e il 3 di-
cembre prossimi
all’auditorium di
Sant’Ilario.

L’appuntamen-
to, organizzato
come momento in
cui raccogliere e
portare a sintesi i
contributi sul programma dei
gruppi di lavoro e dei forum te-
matici che si sono sviluppati
nei mesi passati, vedrà innan-
zitutto gli interventi dei due
candidati democratici alle Pri-
marie di coalizione in vista
delle elezioni di primavera,
Francesco Cacciatore e Paolo
Dosi.

Ma non mancheranno an-
che i big nazionali: Enrico Let-
ta, Sergio Chiamparino e Vasco
Errani.

La Conferenza programma-
tica provinciale è organizzata
su due sessioni: alle 17 di ve-
nerdì 2 dicembre i lavori si a-
priranno con la relazione del
segretario provinciale Vittorio
Silva, quindi sono previsti una
serie di interventi di rappre-
sentanti dell’economia, del
mondo del lavoro, della cultu-
ra e del sociale di Piacenza. A
seguire parlerà il segretario re-
gionale del Pd Stefano Bonac-
cini, mentre le conclusioni sa-
ranno affidate al vicesegretario
nazionale Enrico Letta. Il qua-

le parteciperà anche alla cena
di autofinanziamento nella se-
rata di venerdì, alla quale sono
invitati tutti i militanti e gli e-
lettori piacentini del Partito
democratico.

I lavori riprenderanno saba-
to 3 dicembre alle 10 con una

sessione dedicata
al tema “Ammini-
strare la città: e-
sperienze e pro-
getti” con i contri-
buti del sindaco di
Piacenza Roberto
Reggi, del sindaco
di Calderara di Re-
no Irene Priolo e
di Sergio Chiam-
parino, sindaco di
Torino dal 2001 al

2011. Dopo il dibattito, il focus
si sposterà sul futuro di Pia-
cenza, con gli interventi di
Francesco Cacciatore e Paolo
Dosi, in corsa per il ruolo di
portacolori del centrosinistra
alle Comunali del 2012.

Alle 12,30 le conclusioni del-
la Conferenza saranno del pre-
sidente della Regione Emilia
Romagna, Vasco Errani.

Per il Partito democratico di
Piacenza si tratta di un mo-
mento di sintesi e confronto
molto atteso, non solamente
per la presenza dei leader na-
zionali.

In questi giorni, infatti, stan-
no decollando le “campagne”
per le Primarie, con il Pd divi-
so tra Cacciatore e Dosi, can-
didati di alto profilo che però
in questi giorni stanno divi-
dendo dirigenti, iscritti e sim-
patizzanti. Entrambi hanno
comunque dichiarato di met-
tere al primo posto la vittoria
del partito alle Primarie e alle
Comunali, solo dopo le ambi-
zioni personali.

Letta e Chiamparino

Oli lubrificanti,raccolte 1.257 tonnellate
La sensibilizzazione fa tappa sul Facsal

Il Tir promozionale sul Pubblico Passeggio (foto Lunini)

■ (mir) Sono state oltre 1.257
tonnellate di oli lubrificanti usa-
ti raccolte nella Provincia di Pia-
cenza nel 2010, su un totale di
19.015 tonnellate recuperate in
Emilia-Romagna. Un dato in au-
mento rispetto alle 1.108 tonnel-
late raccolte l’anno precedente.
Sono i dati resi noti dal Consor-
zio obbligatorio degli oli usati
nel corso dell’incontro che si è
tenuto ieri sul Pubblico passeg-
gio nell’ambito di "CircOLIamo
2011-2012", la campagna edu-
cativa itinerante che punta a
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sul corretto smaltimento dei
lubrificanti esausti.

Il camion del consorzio ha fat-
to tappa sul Fascal e, assistito dai
mezzi della Trs (azienda piacen-
tina che ha in gestione la raccol-
ta nelle province di Piacenza e
Parma), ha accolto bambini e a-
dulti curiosi di conoscerne l’atti-
vità.

In tutta Italia, delle 436.000
tonnellate di olio lubrificante
che sono state immesse al con-
sumo nel 2010, il Consorzio ha
raccolto 192.000 tonnellate di o-
li usati, oltre il 95% del potenzia-
le raccoglibile. In 27 anni di atti-
vità il consorzio ha raccolto più
di 4,5 milioni di tonnellate di o-
lio usato, evitandone così la di-
spersione. «I risultati sono sod-
disfacenti - ha spiegato Elena
Susini - ma il nostro obiettivo re-
sta quello di raccoglierne il
100%. E per fare ciò abbiamo bi-
sogno della collaborazione di
tutti, dalle amministrazioni alle
imprese, passando per i singoli
cittadini». Per questo motivo il
consorzio ha ideato la campa-
gna informativa itinerante “Cir-
cOLIamo”, che nel 2011 percor-
rerà 6mila chilometri raggiun-
gendo 44 province italiane. «Si
tratta di un format ormai conso-

lidato - ha aggiunto Susini – che
ci permette di dialogare con i
cittadini, i rappresentanti delle
amministrazioni territoriali e le
associazioni territoriali e di cate-
goria per arrivare a dei punti
condivisi sui principi che ormai
fanno parte stabile delle nostre
iniziative. Sono due, in partico-
lare, i messaggi che vogliamo
comunicare: da un lato i perico-
li che possono derivare dal con-
tatto con i lubrificanti usati o
dalla loro dispersione nell’am-
biente, dall’altro i vantaggi per il

sistema Italia che derivano dal
riutilizzo degli stessi olii esausti.
Con il nostro lavoro salviamo
l’ambiente e al contempo aiu-
tiamo il Paese a risparmiare nel-
le importazioni di petrolio».

Agli studenti che ieri mattina
hanno visitato l’installazione è
stato fatto vedere anche un fil-
mato di Alberto Angela sull’ar-
gomento. Questa mattina al ci-
nema Fox Caorso andrà in scena
uno spettacolo sui temi ambien-
tali che vedrà come protagoni-
sti proprio i bambini.

ti tra loro visto l’argomento
comune) presentati da Trade
Park e Porta Borghetto contro
le ordinanze del Comune che
prima hanno revocato l’auto-
rizzazione alla prosecuzione
dell’intervento di risanamen-
to del terreno e poi imposto
la messa in sicurezza dell’a-
rea. Nel dettaglio, Porta Bor-
ghetto si era rivolta al Tar per
due questioni: una legata al-
la ripristino del colatore Fo-
desta, l’altra alla revoca del
permesso per proseguire con
la bonifica, chiedendo la pre-
sentazione di una nuova fi-
deiussione che garantisse la
proroga dei lavori. Docu-
mento indispensabile secon-
do il Comune, non secondo
la società allora proprietaria
di parte dell’ex Acna. Proprio
quest’ultima è la vicenda da
cui è partito il contenzioso
più duro, che di fatto ha para-
lizzato la lottizzazione.

Il terzo ricorso accorpato e
discusso nel merito a marzo
2012 è stato presentato da
Trade Park, società che nel
frattempo è subentrata a Por-
ta Borghetto nella proprietà
dell’area. Il Comune aveva
imposto la messa in sicurez-
za del sito, trovando però
l’avversità della controparte,
che si era rivolta al tribunale.
Trade Park ha rinunciato alla
sospensiva e attenderà come
Porta Borghetto il giudizio di
merito.

Michele Rancati

▼CHIEDE A D’AMO

Sel: CittàComune,
chiarirne natura
■ (mir) «Nessun paletto
contro Gianni D’Amo, né
tentativi di escluderlo dalle
Primarie di coalizione. Ma
abbiamo chiesto a lui e al
suo gruppo “CittaComune”
di chiarire la natura della
sua associazione ed uscire
dall’ambiguità di fondo as-
sociazione culturale/movi-
mento politico organizza-
to».

Lo precisa Sel l’indomani
della riunione che ha visto
protagoniste le forze che
formeranno la coalizione di
centrosinistra in vista delle
Primarie di gennaio e delle
Comunali della primavera
2012.

«Sel – proseguono i ven-
doliani piacentini - ha con-
segnato una bozza di rego-
lamentazione delle Prima-
rie, tra cui un punto in cui si
dice che le candidature alle
primarie possono essere a-
vanzate da ciascuno dei
partiti rappresentati nei
Parlamenti europeo, nazio-
nale e regionali o dei movi-
menti politici organizzati
della coalizione sulla base
dei propri statuti e regola-
menti». Quindi se CittàCo-
mune si auto-definirà come
tale e non una semplice as-
sociazione culturale, porte
aperte a D’amo anche sen-
za alcuna sottoscrizione.
Che comunque, secondo
Sel, potrà avvenire, contan-
do sulle firme dei cittadini
elettori residenti nel comu-
ne di Piacenza (il cui nume-
ro è ancora da stabilire).

Il partito di Vendola a Pia-
cenza sostiene la corsa di
Marco Mazzoli, appoggiato
anche dai “mariniani” del
Pd.

■ (mir) Per il secondo anno
consecutivo il consiglio della
Circoscrizione 2, teoricamen-
te a maggioranza di centrosi-
nistra, ha bocciato il bilancio
preventivo del Comune.

Ma se l’anno scorso si
trattò di un segnale politico
che tutta l’aula volle dare a
Palazzo Mercanti per denun-
ciare la mancanza di conside-
razione verso i Quartieri, sta-
volta è stato un vero e proprio
inciampo. Al momento del
voto, infatti, in sala erano
presenti 5 esponenti della
maggioranza contro i 6 del-

l’opposizione. I primi poteva-
no far mancare il numero le-
gale dopo l’esposizione della
manovra 2012 da parte del-
l’assessore Luigi Gazzola, ma
correttamente hanno garan-
tito la validità della seduta,
andando in contro all’inevi-
tabile bocciatura del bilancio
comunale. Curiosamente, il

Quartiere 1 a maggioranza
centrodestra aveva promosso
il documento con un’identi-
ca dinamica, ma a parti in-
vertite.

“Noi siamo coerenti – ha
commentato il capogruppo
del Pdl al 2, Sergio Pecorara –
e continuiamo a contestare
all’amministrazione comu-

nale l’assoluto disinteresse
verso l’attività e le prerogati-
ve delle Circoscrizioni, che
non vengono mai coinvolte
in nessuna decisione o pro-
getto. Il tutto alla faccia della
partecipazione che la giunta
Reggi sbandiera da anni. Lo
scorso anno – ha aggiunto –
la pensavano come noi il pre-

sidente Pierangelo Solenghi e
i colleghi del centrosinistra, si
vede che stavolta hanno
cambiato idea, nonostante il
Quartiere 2, come credo gli
altri, sia stato costantemente
ignorato”.

Tutto è andato come previ-
sto, invece, nel consiglio del-
la Circoscrizione 4, a guida

centrosinistra: la maggioran-
za ha retto, promuovendo la
manovra 2012 illustrata dal-
l’assessore Gazzola.

Per il bilancio preventivo i-
nizia l’iter conclusivo: appro-
vazione in giunta martedì
prossimo, poi discussione in
commissione e quindi in
consigli comunale. La spe-
ranza della maggioranza è di
riuscire a licenziarlo prima
delle vacanze natalizie, anche
se la battaglia annunciata
dall’opposizione potrebbe far
slittare il termine all’anno
nuovo.

Troppe assenze: il Quartiere 2 (centrosinistra)
boccia il bilancio preventivo del Comune
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