23 febbraio h 14.30 a COMO
I VERDI CONTRO IL MOSE LARIANO
Uno dei piu’ grandi scempi ambientali della Lombardia.
Quali interessi nasconde lo sfruttamento del bacino del lago di Como?

Il percorso della
manfestazione

Ritrovo a Porta Torre
h14.30
Per chi viene con il treno
FNM NORD stazione
Como Borghi

TEMPI E COSTI
- 2008 contratto con Sacaim , previsti 4 anni e 12 milioni d’ euro
- 2018: devastazione, contenziosi e e scandali spesi sinora 30 milioni di euro
- 2019 nuovo progetto preventivati 4 altri anni(??) e altri 15 milioni di euro(??)
-------------------------------------------------------------------------------------TOTALE (se tutto andasse come previsto)14 anni e 45 milioni di euro
PER UN’ OPERA INUTILE SOPRAELEVATA TRA LA CITTA’ E IL SUO LAGO DA CUI
NON SI TORNA INDIETRO

Davero
ne vale
dal 2008,avvio del cantiere,il lago è uscito solo due volte, nel 2008 e nel 2010 in modo parziale e senza creare disagi.
la
Le proiezioni indicano una scomparsa totale del fenomeno legata anche ai cambiamenti climatici
LA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E IL CONSORZIO DELL’ ACQUA
pena?
Parte
tutto da
qui

2001 :l’indagine condotta con Il Centro Teoria dei Sistemi, l’Istituto di
Ingegneria Informatica, l’Istituto di Idraulica Agraria, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche del Politecnico di Milano, portava a queste
conclusioni:
1 – il progetto delle paratie mobili giova essenzialmente al Consorzio dell’
Adda (con esonero di spese) per:
– annullamento di responsabilità per esondazione;
– maggiori volumi di acqua da destinare alla irrigazione e produzione di
energia elettrica;
2 – Il progetto nuoce al Comune di Como per:
– deturpazione ambientale;
– costi di esecuzione, di esercizio e di ammortamento delle paratie

- Il processo sullo scandalo paratie di Como finisce con
sette condanne.
17 gennaio 2019

I giudici hanno fortemente ridotto le ipotesi di reato e le richieste di pena del pubblico ministero Pasquale Addesso,
condannando per cinque capi di imputazione rispetto ai 23 totali, ma hanno ritenuto provate le accuse principali, e in
particolare la turbativa d’asta – scaturita da una segnalazione di Anac - per aver spacchettato gli incarichi per la
terza variante del progetto, evitando così di bandire una gara pubblica e tagliando i tempi di assegnazione. Nel
processo, che si era aperto a novembre 2017, sono confluiti procedimenti diversi, tra cui incarichi per manutenzioni
stradali di Como. L’ex direttore dei lavori delle paratie Pietro Gilardoni è stato condannato a 4 anni per due distinte
accuse: un anno e 6 mesi per turbativa d’asta, 2 anni e 6 mesi per corruzione legata a un lavoro stradale. Condanne
con pena sospesa per tutti gli altri imputati accusati di turbativa d’asta nella gestione della terza variante, e
assoluzione per una parte delle contestazioni: un anno e 6 mesi per l’ex sindaco di Como Mario Lucini, in carica fino al
2017, un anno e 3 mesi per l’ex responsabile del procedimento Antonio Ferro, un anno per Maria Antonietta Marciano
(solo per falso) e 6 mesi per Antonella Petrocelli, entrambe ex dirigenti comunali. È stato inoltre condannato a 2 anni
l’ex dirigente Antonio Viola per corruzione in concorso con Gilardoni, e a un anno e 8 mesi l’imprenditore Antonio Foti,
per rivelazione di segreti d’ufficio, in entrambi i casi per incarichi di manutenzione stradale.

La sentenza ha anche visto il non luogo a procedere - per la prescrizione del reato - dell’ex sindaco Stefano Bruni, e
con lui di Viola, Ferro e il dirigente di Sacaim Graziano Maggio, accusati di reati edilizi e paesaggistici connessi con il
progetto paratie nonché di deturpamento di bellezze naturali. Assolti da ogni accusa Ciro Di Bartolo, dipendente del
Comune accusato di turbativa d’asta, e di Virgilio Anselmo, già consulente della Procura di Como e accusato in
concorso con Di Bartolo di turbativa d’asta.
«La sentenza – ha commentato il procuratore capo di Como, Nicola Piacente – conferma la sussistenza dei reati più
gravi. Pur nel rispetto della decisione del Tribunale, la Procura è orientata verso l’impugnazione delle assoluzioni e delle
prescrizioni dai reati ambientali. In seguito all’inchiesta, il progetto predisposto dal Comune - che forse avrebbe
consentito di riprendere i lavori e, oggi, sarebbe probabilmente terminato - è stato congelato, la Regione ha avocato
a sé l’intero iter, ma a oltre due anni dall’intervento dell’allora presidente Roberto Maroni tutto è ancora fermo, ad
eccezione della predisposizione di un progetto - presentato un paio di mesi fa - che ricalca quasi completamente
quello predisposto da Gilardoni prima del suo arresto.

Una
barriera
tra la
citta’
e il suo
lago?

Il progetto paratie dalla presentazione di INFRASTRUTTURE LOMBARDE

… le grandi
opere inutili
dannose e
costosissime

