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IL CASO

Terremoto all’Arpa, indagati

l’ex direttore Sesana e i vertici regionali

L’accusa della procura di Milano è il mancato controllo sui
rifiuti prelevati bonificati e smaltiti in discariche e impianti
lombardi

In merito agli illeciti commessi

sulla bonifica dell’area ex Sisas

di Pioltello Rodano finiscono

indagati dalla procura di Milano

tutti i vertici dell’Arpa regionale

(Agenzia Regionale Protezione

dell’Ambiente). Tra loro anche

l’ex direttore dell’Arpa di

Brescia , Giulio Sesana, in

pensione da giugno e in attesa

della nomina ministeriale a commissario straordinario per il sito

Caffaro. Secondo gli inquirenti non avrebbero vigilato sul

trattamento dei rifiuti avvenuto anche nel bresciano. Il suo

inserimento nel registro degli indagati potrebbe essere solo un

atto dovuto.

Insieme a lui anche Umberto Benezzoli, direttore

generale dell’Arpa Lombardia. Benezzoli è accusato di

gestione illecita di rifiuti pericolosi, in relazione ad un «parere

tecnico-scientifico» che avrebbe fornito. Per la procura di

Milano sono tutti in diverso modo coinvolti nei mancati

controlli al traffico di rifiuti pericolosi (in primis il nerofumo)

proveniente dalla discarica di Pioltello e finito in discariche e

impianti di smaltimento della Lombardia e non solo.
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È stato invece arrestato la

mattina del 22 gennaio il

funzionario del Ministero

dell’Ambiente Luigi Pelaggi. Tra

gli indagati anche Maurizio

Frascarolo, che risponde in

qualità di funzionario della

direzione generale Ambiente ed

Energia della Regione

Lombardia, Franco Picco in qualità di direttore generale della

direzione Ambiente ed Energia della Regione Lombardia, Giulio

Serena, in qualità di direttore del dipartimento Arpa di Brescia.

Indagati anche Cinzia Secchi, che risponde in qualità di

direttore Qualità dell’ambiente ed energia della Provincia di

Milano e Loredana Musumeci, in qualità di direttore del

dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria

dell’Iss di Roma, Giovanni Beretta come presidente della

commissione di collaudo dell’area ex Sisas, Gilberto Galloni in

qualità di ad di Fs Logistica, Edoardo De Visentini, in qualità di

responsabile divisione cargo filiera chimica di Trenitalia.

I SEI ARRESTATI Tra le persone arrestate ci sono il

commissario incaricato di effettuare la bonifica dal

ministero dell’Ambiente Luigi Pelaggi, che era capo delle

segreteria della segreteria politica di Stefania Prestigiacomo

quando era ministro. Arrestato a Milano anche l’imprenditore

campano Francesco Colucci, titolare della società Unendo

che ha effettuato la bonifica. Bernardino Filipponi, ad della

società Unendo. Ai domiciliari, invece, sono finiti Fausto

Melli, membro del Cda della società appaltante Sogedis

spa, all’epoca dei fatti direttore dei lavori e responsabile per la

sicurezza del cantiere realizzato nel sito di Pioltello, Luciano

Capobianco, membro del Cda della Sogesid, ex direttore

operativo del cantiere, Claudio Tedesi, che era consulente

tecnico del commissario straordinario. Ai sei arrestati

sono contestati a vario titolo i reati di traffico illecito di rifiuti,

corruzione, falso collaudo, tentata turbativa d’asta e tentata

truffa.altre 38 persone sono state indagate per attività

organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Tra loro anche

funzionari pubblici e titolari di società operanti nel settore del

movimento terra e del ciclo dei rifiuti. Le indagini, coordinate

L’ex Sisas di Pioltello
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dal pm della Dda di Milano Piero Basilone e dai pm Paolo

Filippini e Paola Pirrotta, ha previsto anche perquisizioni presso

le abitazioni e gli uffici degli arrestati e l’esibizione documenti

presso le sedi dell’Arpa di Brescia e Milano, l’Istituto Superiore

di Sanità ed il Ministero dell’Ambiente a Roma.

LE INDAGINI - Le indagini, durate oltre due anni, sono state

condotte dai carabinieri del Noe di Milano con i gruppi di

Treviso, Roma e Napoli. L’inchiesta, avviata nel 2011, riguarda

il sito di bonifica di interesse nazionale di Pioltello - Rodano, ex

polo chimico industriale, dove, nel 2004, il ministero

dell’Ambiente aveva autorizzato con urgenza l’avvio

dei lavori relativi allo smaltimento in impianti

autorizzati di tutto il nero fumo contenuto nella discarica

denominata ex Sisas. Ad aggiudicarsi il primo appalto da 143

milioni per bonificare l’area di Pioltello e smaltire rifiuti

altamente pericolosi come il nerofumo era stata la società Sadi

Servizi Industriali spa, di Giuseppe Grossi, poi fallita a

seguito della vicenda Santa Giulia. La Sadi aveva già presentato

agli enti competenti il piano attuativo della bonifica, in cui

veniva confermata la classificazione dei rifiuti e la presenza di

nerofumo, rifiuto di origine industriale altamente tossico. Per

evitare di incorrere nella multa dell’Unione Europea da 400

mila euro, il 30 aprile 2010 il governo Berlusconi ha nominato

come commissario straordinario Luigi Pelaggi, che ha indetto

una nuova gara d’appalto per 51 milioni. Ad aggiudicarsi

l’appalto è stata la Daneco Impianti srl per 35 milioni,

che ottenuto sia il via libera per l’avvio dei lavori che per

l’intervento di messa in sicurezza e rimozione del nero fumo.
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