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La vicenda emersa già la scorsa estate

Lo scontro politico

La querelle è scoppiata nel maggio scorso. È stato allora
che il consigliere comunale Vittorio Marzullo ha tirato
fuori la delibera con cui il Comune avrebbe fatto un

favore alla Edil Cave rateizzando, al netto degli interessi, il
pagamento del materiale estratto. Sulla questione c’è stato un
botta e risposta tra lo stesso Marzullo e l’assessore Paolo
Cerilli, tirato in ballo perché in quota Pri, il quale aveva parlato
di una svista del Comune nel rilasciare la proroga che aveva
causato lo stop delle estrazioni. Quella mancanza rischiava -
aveva detto Cerilli - di trasformarsi in un contenzioso. A quel
punto l’ente avrebbe optato per l’ipotesi transattiva.

D. R .

La minoranza scrive a procura e Ministero

Scatta l’esposto sulla cava:
«Agevolazioni illegittime»
Cervelloni: un’ingiustizia, si faccia chiarezza

DI DIEGO ROMA

S coppia di nuovo il caso delle
presunte agevolazioni fatte
dal Comune alla società

Edil Cave sui pagamenti dovuti
per l’estrazione di materiale. Nelle
scorse settimane la minoranza di
centrosinistra rappresentata dai
consiglieri comunali del Pd Ales-
sandro Di Tommaso, Vincenzo
Coccia e Giuseppe D’Andrea e di
Sel Vittorio Marzullo hanno invia-
to un esposto alla procura e al
ministero dell’Interno per chiede-
re di verificare eventuali illegitti-
mità. Sulla questione è intervenuto
con una nota l’avvocato Daniele
Cervelloni della segreteria di Sel
che contesta la mancata applica-
zione della norma che prevede, per
le società che estraggono nelle ca-
ve, la rivalutazione biennale
dell’importo dovuto per ogni me-
tro cubo di materiale. «Nonostante
la mancata rivalutazione del prez-
zo, l’azienda per alcuni anni non
pagò neanche il dovuto, cosa che
andava fatta anticipatamente ogni
sei mesi sulle previsioni di estra-
zione» scrive Cervelloni, «così
che gli uffici preposti, quando si
accorsero di come stavano le cose,
chiesero il pagamento degli arre-
trati. Vista l’ingente somma da

pagare, l’azienda fece istanza di
dilazione dei pagamenti, al netto
degli interessi e delle spese ag-
giuntive, con un piano di ammor-
tamento con decorrenza iniziale
dopo oltre 4 mesi dalla richiesta, il
30 settembre 2012, e per la durata
di ulteriori 30 mesi». Ad essere
contestata è proprio la delibera di
giunta arrivata a giugno del 2012

con cui «vennero accolte tutte le
richieste della società, tra cui an-
che il non pagamento degli inte-
ressi e delle spese aggiuntive».
Un ’agevolazione illegittima se-
condo l’esponente di Sel: «È
un’ingiustizia nei confronti di tutti
i cittadini che per varie ragioni, a
partire dal pagamento delle opere
di urbanizzazione, per esempio,

quando chiedono la rateizzazione
delle somme dovute al Comune, si
vedono applicare gli interessi».
L’avvocato lamenta il silenzio di
Consiglio e giunta alle continue
mozioni e richieste di chiarimento
anche dei revisori dei conti. Un
«modo anomalo e clientelare -
conclude - di amministrare contro
l’interesse del bene comune».
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Revocata la nomina al dirigente,
il sindaco sostituisce Percoco

L’ingegnere Armando Percoco
non è più dirigente del diparti-
mento Urbanistica del Comu-

ne. La revoca è stata firmata dal
sindaco Nicola Procaccini nei giorni
scorsi con un atto sindacale. Ignoti i
motivi che hanno spinto il primo
cittadino a rimuovere Percoco, che
resta comunque in posizione orga-
nizzativa con la responsabilità di un
settore. Pare comunque che a pesare
siano state le vicende relative ai
lavori del parcheggio al Montuno,
per i quali l’Authority per gli appalti
pubblici aveva mosso delle contesta-
zioni proprio nei confronti di Perco-
co, allora progettista, e al geometra
Alberto Leone, nominato all’epoca
responsabile unico del procedimen-
to, oltre che all’ex dipendente del
Comune Vincenzo Fusco, a quei

tempi dirigente del dipartimento La-
vori pubblici. Per quei fatti è arrivata
la citazione in giudizio da parte della
Corte dei Conti. Insomma, questioni
spinose e tutte ancora da dimostrare
sul fronte processuale ma che proba-
bilmente hanno influenzato le deci-
sioni del sindaco Procaccini, convin-
to che sia arrivata l’ora di rimaneg-
giare l’organico dei dirigenti. Dei
quattro dipartimenti (Personale, Fi-
nanze, Attività produttive e Urbani-
stica), l’incarico di Percoco è l’unico
a non essere fisso in pianta organica
e probabilmente ora sarà sostituito
con una nomina fiduciaria. Procacci-
ni starebbe già pensando di emanare
un avviso per le candidature, sulle
quali comunque sarà lui a dare l’ul -
tima parola.

D. R .

LA SCELTA

Il presidio resta sulla Pontina: protesta a oltranza

I forconi non si schiodano
U n altro giorno di protesta

per il “Comitato 9 dicem-
bre”, a detta di molti im-

propriamente denominato dei
“Fo r c o n i ”. Ieri il presidio ha inva-
so la strada con trattori e automez-
zi, diversi manifestanti hanno fat-
to sentire la propria voce, che poi
è rimbalzata sui social network.
Danilo Calvani ha guidato anche
una carovana di circa 50 mezzi tra
Terracina e Latina e per oggi è
prevista una protesta sul Grande
raccordo anulare a Roma.
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