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CAMERA DEI DEPUTATI    SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

 

MISSIONE A PADOVA 

 

 

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del prefetto di Padova, Patrizia Impresa, e del questore di Padova, Ignazio 

Coccia. 

 

 

La seduta comincia alle 12. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del prefetto di Padova, Patrizia Impresa, e 

del questore di Padova, Ignazio Coccia.  

 Buongiorno e grazie dell’ospitalità. Iniziamo la nostra attività di audizioni proprio oggi. 

Abbiamo fatto un paio di sopralluoghi. Conoscete le funzioni della Commissione bicamerale, 

quindi è inutile che ve le ricordi.  

Prima di leggervi lo speech di rito, vorrei semplicemente ricordare che noi stiamo 

facendo questa serie di missioni qui in Veneto perché stiamo affrontando problematiche relative 

al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche in diverse regioni d’Italia. Abbiamo iniziato con il Veneto e 
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completeremo la prossima settimana presso Venezia il quadro delle nostre visite in questa 

regione.  

Quello che vi chiediamo è di farci un po’ un quadro della situazione dal vostro punto di 

vista rispetto alle materie di cui noi ci occupiamo.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Do la parola a sua Eccellenza, la dottoressa Patrizia Impresa, e successivamente al 

dottor Ignazio Coccia, questore di Padova, per lo svolgimento della loro relazione.  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. In relazione alla produzione dei rifiuti urbani nella 

provincia di Padova, qui abbiamo una produzione complessiva di rifiuti urbani di 424.359 

tonnellate. Questo è un dato dell’ARPA del 2013.  

Premetto che la provincia di Padova comprende 104 comuni, per un totale di 937.000 

abitanti.  

Questa provincia nel suo complesso relativamente alla produzione e alla gestione 

integrata dei rifiuti urbani potrebbe definirsi una provincia virtuosa. Infatti, la gestione dei 

rifiuti urbani avviene con un sostanziale buon autogoverno. In particolare, la gestione dei rifiuti 

è retta da un sistema che vede un impianto di termodistruzione nel comune di Padova, due 

discariche, alle quali si aggiungevano una terza e una quarta, entrambe in chiusura definitiva 

negli anni scorsi, con una risistemazione del territorio. Inoltre, abbiamo tre impianti di 

biotrattamento.   

Con la legge regionale del 2012, dal titolo lunghissimo «Nuove disposizioni per 

l’organizzazione» eccetera, è stato individuato l’intero territorio della regione come ambito 

ottimale territoriale. La stessa normativa ha anche previsto i bacini territoriali, per attuare una 

forma di gestione associata negli enti locali del servizio di raccolta di rifiuti, e i consigli di 

bacini, che sono soggetti giuridici dotati di personalità giuridica con un’autonomia 

organizzativa, finanziaria e via discorrendo.   

Rispetto all’attuazione di questo piano normativo bisogna dire, però, che siamo ancora 

in una fase di non completamento, tant’è vero che sono stati nominati quattro commissari 

liquidatori, ciascuno per i diversi bacini. Inizialmente i bacini erano quattro e poi sono diventati 

tre. 
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Nel 2014 la regione Veneto ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione e 

il funzionamento dei consigli di bacini. Questo atto normativo ha determinato diverse 

perplessità nell’ambito degli enti locali. Sono arrivate in prefettura più segnalazioni da parte di 

sindaci che trovano lo schema della convenzione non corretto sotto un profilo di ente che 

controlla ed è controllato. Soprattutto nascono delle forti perplessità rispetto alla possibilità di 

fare gli affidamenti dei servizi rispettando le disposizioni comunitarie, perché tali affidamenti 

andrebbero fatti tutti in regime di concorrenza, secondo il disciplinato e il disposto comunitario, 

entro il 31 dicembre 2014.  

Questi sindaci hanno già chiesto l’intervento del potere sostitutivo del prefetto. Rispetto 

a questa situazione io ho avuto dei contatti con il prefetto di Venezia e il Ministero. Ovviamente 

si sta valutando molto attentamente l’esercizio di tale potere sostitutivo, che sbilancerebbe la 

definizione dei poteri in questa materia. È pur vero che per quanto attiene alla libera 

concorrenza, questa è una materia strettamente dello Stato e, quindi, difficilmente questo potere 

potrebbe essere esercitato, qualora occorresse, da un organismo diverso dal prefetto. Mi 

riferisco, ad esempio, a un esercizio straordinario da parte della regione.  

Anche per quanto riguarda specificamente i rifiuti speciali, c’è una capacità di 

trattamento commisurata alla produzione dei rifiuti. Parliamo di circa 2 milioni di tonnellate e 

c’è un’equivalenza con la capacità di trattamento.  

Segnalerei la carenza per quanto riguarda gli impianti per il trattamento di materiale 

contenente amianto. In provincia non c’è una possibilità di trattamento, per cui è necessaria 

l’esportazione.  

I controlli vengono effettuati dall’ARPA, che credo entrerà più nel dettaglio sul tema.  

Le bonifiche sono un altro aspetto che risulta senza complessità. A ottobre 2014 

risultano 123 siti aperti dove è in atto una procedura di bonifica. Di questi, 84 sono relativi a 

punti vendita di carburanti o sversamenti occasionali di idrocarburi, quindi non destano 

particolari problematiche, se non, ovviamente, quelle legate a una situazione di crisi e di 

carenza di risorse. La gestione di questi siti preoccupa soprattutto perché diminuiscono sempre 

più le capacità di occuparsene. Le aree dismesse aumentano, soprattutto quelle relative alla 

dismissione di attività imprenditoriali. Mi riferisco a capannoni ed ex fabbriche. Ce n’è un 

piccolo elenco. Pertanto, è probabile che in futuro continuino a permanere queste situazioni di 

criticità.   

A proposito dell’abbandono dei rifiuti, segnalerei una situazione legata alla ditta C&C, 

che è sita nel comune di Pernumia. Questa ditta avrebbe dovuto produrre conglomerati 
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cementizi, però da alcuni accertamenti è emerso che questi rifiuti non risultavano conformi alla 

normativa. Ovviamente è subentrata una situazione di criticità relativa all’azienda, che è stata 

dichiarata fallita.  

La struttura è stata posta sotto sequestro e da qui sono iniziati degli interventi di bonifica 

un po’ a spot. Naturalmente ciò è dovuto anche alla difficoltà nel reperire fondi per questa 

operazione. Si è effettuata un’operazione importante di trasporto di tutto il materiale esterno 

all’interno dei capannoni, però poi ci si è fermati.  

Recentemente il comune ha ricevuto un finanziamento dalla regione di circa 500.000 

euro e, con esso, ha provveduto a una sorta di ripristino e messa in sicurezza della struttura, per 

evitare che ci fossero uno sfondamento del tetto e delle infiltrazioni di acqua che facessero 

defluire rifiuti all’esterno.  

Per quanto riguarda le criticità, devo dire che attualmente non se ne rilevano. Farei 

riferimento molto velocemente a qualche situazione passata che comunque ha trovato una sua 

definizione.  

In particolare, c’è stata una gestione illecita di rifiuti da parte della ditta Levio Loris, che 

aveva sede a Badia di Polesine, in provincia di Rovigo, ma lavorava con tre impianti in 

provincia di Padova. Ci sono state indagini, iniziate dal NOE di Venezia, piuttosto complesse, 

che hanno portato alla chiusura di questi stabilimenti, perché si è scoperto un traffico illecito 

verso la Cina di rifiuti speciali. È stato riconosciuto l’illecito dei traffici, oltre all’associazione 

per delinquere, e tutto si è concluso con la condanna, con sentenza divenuta irrevocabile, alla 

pena di tre anni di reclusione per Levio Loris, che era l’amministratore delegato.   

Qualche situazione di impiego di rifiuti inquinanti si è riscontrata nella realizzazione di 

alcuni fondi stradali, in particolare del cavalcavia Camerini a Padova, dove è emerso l’illecito 

utilizzo di rifiuti contenenti metalli pesanti, e della nuova strada del Santo, dove si è rilevata 

una concentrazione di cromo superiore ai minimi prescritti.   

Un’altra situazione critica è stata vissuta con la discarica di Campodarsego, dove il 

vecchio gestore, Rossato Fortunato, è stato investito da una serie di attività investigative da 

parte dell’autorità giudiziaria. Si trattava di attività piuttosto complesse, che hanno portato 

anche in questo caso all’emanazione di ordinanze di custodia cautelare per uno dei due titolari.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Qual è il nome del titolare?  
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PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Sandro Rossato. I fatti erano legati a un’indagine 

dei ROS di Reggio Calabria. Comunque, la prefettura di Padova rispetto a questa società non ha 

mai lasciato certificazioni antimafia. Credo che successivamente la prefettura di Venezia abbia 

disposto la revoca dell’iscrizione della società del Rossato nell’elenco dei fornitori, ovvero 

nella white list.  

Un’ulteriore situazione di criticità, che, come le altre, non ha investito direttamente 

attività di indagine nate a Padova, è quella relativa alla De Vizia transfer S.p.A., che ha sede a 

Torino ma aveva due unità operative nella provincia di Padova. La De Vizia transfer è risultata 

affidataria in concessione per quindici anni del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani da 

parte del consorzio di Padova sud.  

Le indagini sono nate dal nucleo operativo del gruppo Guardia di finanza di Formia per 

un servizio di smaltimento di rifiuti nell’isola di Ponza, dove sono state rilevate diverse 

irregolarità e delle esecuzioni fraudolente del servizio stesso.  

Ci sono state una serie di attività investigative, con relativi provvedimenti, però questa 

vicenda non ha mai investito la realtà padovana, tant’è vero che la stessa De Vizia transfer ha 

anche in gestione l’ecocentro di Monselice. Qui sono sorte delle problematiche, però più di 

carattere sindacale. In particolare, l’impianto aveva diverse situazioni non a norma, rispetto alle 

quali, però, sono stati fatti degli interventi di ripristino, per cui, dopo una temporanea 

sospensione, ha ripreso a funzionare.   

Come considerazione d’insieme, a parte queste criticità, mi sembra che la realtà della 

provincia, come dicevo, possa essere definita quasi virtuosa.   

 

IGNAZIO COCCIA, Questore di Padova. Buongiorno. Mi trovo un po’ in difficoltà, perché, 

dopo un’esposizione così puntuale da parte del signor prefetto, la mia sarà molto stringata. 

Ovviamente io non posso che riferire quei pochi elementi di polizia giudiziaria che hanno 

interessato, seppur marginalmente, il fenomeno che è oggetto di osservazione da parte della 

Commissione.  Dico subito che questi elementi sono estremamente scarni.  

Noi abbiamo avuto una perquisizione fatta il 26 settembre scorso alla ditta GEA S.r.l., 

che ha sede in provincia di Padova, in un piccolo comune che si chiama Sant’Urbano. Si tratta 

di una perquisizione delegata dalla procura di Latina, per un’indagine che sta svolgendo ormai 

da molti mesi su un grosso giro di soldi (si parla di oltre 35 milioni di euro) relativo alla Green 

Holding, una grossa società più volte salita agli onori della cronaca, anche per la vicenda che 
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riguardava il famoso quartiere Santa Giulia di Milano, per problemi di smaltimento irregolare 

di rifiuti.  

In sostanza, la perquisizione mirava a raccogliere quanto più materiale cartaceo e 

informatico possibile sui bilanci di questa società, perché l’idea della procura di Latina è che, 

anche tramite questa società padovana, una società di Latina, che ha la gestione di una discarica 

in provincia di Latina, a Borgo Montello, avrebbe distratto, con diverse società incasellate una 

nell’altra, 35 milioni di euro. Noi abbiamo fatto semplicemente la perquisizione, ma non 

sappiamo assolutamente quali siano gli ulteriori sviluppi.  

Un altro fatto di cui noi siamo stati solo informati riguarda una ditta di Padova, la 

Ecolando S.r.l. di Sant’Angelo di Piove di Sacco. Sicuramente avrete molti più particolari da 

Venezia. Un’indagine della DDA di Venezia, unitamente al Corpo forestale dello Stato di 

Venezia, ha portato agli arresti domiciliari di due titolari di questa società. Da quello che 

sappiamo, il problema è sempre la falsificazione delle certificazioni per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti stessi.   

Sappiamo anche che questa indagine ha coinvolto un consulente che segue questo tipo 

di problematica, che ha uno studio in provincia di Padova, un certo Calore Alessandro, che era 

già emerso nell’unica indagine che riguardava marginalmente il fenomeno dei rifiuti di cui noi, 

come Polizia di Stato, ci siamo interessati nel lontano anno 2011. Si trattava di un classico caso 

di corruzione, dove purtroppo è rimasto coinvolto un luogotenente dei carabinieri che era in 

servizio alla sezione di PG della procura di Padova e si interessava proprio degli accertamenti 

legati a reati ambientali.  

In breve, senza entrare nei particolari, che certamente non interessano la Commissione, 

lui svolgeva un vero e proprio rapporto di consulenza e segnalava…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Sta parlando di Calore?  

 

IGNAZIO COCCIA, Questore di Padova. Il Calore, insieme ad altri soggetti, segnalava le ditte 

che erano sotto osservazione da parte della sezione di PG o anche di altri organi, come il 

comune o l’ARPA, in modo che questi si proponessero come consulenti. Molto spesso 

segnalava le stesse ditte che erano sotto indagine, che chiedevano un eventuale consulente per 

essere aiutati, chiaramente a fronte di regalie, prestazioni sessuali da parte di ballerine e cose di 

questo genere.  
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Questo è il quadro molto scarno che ha riguardato la Polizia di Stato negli ultimi anni. 

Devo dire la verità: la squadra mobile, che è l’organismo deputato alle attività d’indagine più 

serie da parte della Polizia di Stato ha raccolto questo negli ultimi anni. Non ho altri particolari.  

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. La discarica di Campodarsego è attualmente chiusa?  

  

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Sì.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Dunque, ci sono solo due discariche aperte?  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Sì. Ci sono solo due discariche aperte.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Oggi i proprietari dell’inceneritore, facendo il quadro generale dei 

rifiuti a Padova, ci hanno detto che nulla va in discarica. Invece vedo che probabilmente 

qualcosa ci va. In che quantità?  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Solo in provincia. Delle due discariche una è a 

Sant’Urbano e l’altra è a Este.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Che quantità smaltiscono?  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. La discarica di Sant’Urbano ha una potenzialità 

residua al 31 dicembre 2013 di circa 724.000 tonnellate, quindi si calcolano più o meno altri 

cinque o sei anni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Qual è il flusso annuo di rifiuti che ricevono effettivamente?   

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Non glielo so dire. Il comune di Este, invece, ha 

una potenzialità residua di…  
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STEFANO VIGNAROLI. Di 49.000 metri cubi.  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Sì.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Come mai inizialmente era stata chiesta l’iscrizione alla white list della 

ditta di Rossato Sandro?  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Non era iscritta alla white list della prefettura di 

Padova, ma a quella di Venezia. A noi risulta, perché ovviamente noi abbiamo la possibilità di 

visionare le white list, che è stata revocata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori prestatori di 

servizio da quest’anno. Noi non abbiamo rilasciato certificazioni antimafia, perché non ha sedi 

qua.  

 

FILIBERTO ZARATTI. Per quanti anni la ditta Rossato era stata iscritta alla white list della 

prefettura di Venezia?   

 

PRESIDENTE. Deve chiederlo al prefetto di Venezia.  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Non glielo so dire. A noi è interessata la revoca.  

 

PRESIDENTE. Più o meno le indicazioni critiche erano quelle che avete espresso. C’erano 

altre due questioni che ci avevano segnalato. Vorrei capire se anche voi ne siete stati messi al 

corrente.  

Una è la megaindagine che riguarda alcuni vertici regionali relativamente al progetto di 

forestazione della discarica di Sant’Urbano. È una grande indagine che fa capo alla procura di 

Venezia, ma che riguarda appunto anche la discarica di Sant’Urbano, dove si palesano una serie 

di reati, relativamente a questo progetto di forestazione.   

L’altra vicenda che ci veniva segnalata – forse anche questa riguarda più Venezia – è 

relativa alla situazione della società Enerambiente, che è stata indagata dalla procura di Napoli. 

Ci sono stati degli arresti veri e propri che hanno riguardato diversi imprenditori che, però, sono 

di queste parti.  
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Quello che si nota è che ci sono due settori da tenere sotto osservazione, almeno dal 

nostro punto di vista: uno riguarda la Campania, la questione edilizia e Enerambiente; l’altro 

riguarda i rapporti con la ‘ndrangheta e coinvolge invece questo Rossato.  

Essendoci due società pubbliche oggi, che hanno avuto a che fare con Rossato, vorrei 

sapere se vi risultano situazioni in essere a questo riguardo che possano far emergere sospetti di 

qualche tipo.  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Io non ne sono al corrente, nel senso che non sono 

indagini che sono iniziate qui presso la procura di Padova o nel commando dei Carabinieri di 

Padova. Ne abbiamo parlato anche con il procuratore e lui non mi ha reso edotta su questo.  

 

IGNAZIO COCCIA, Questore di Padova. Lo stesso vale per me. Ripeto che, a parte 

quell’episodio di corruzione, sono sempre altre procure che ci incaricano. Per quelle due che lei 

ha citato, assolutamente no.   

 

STEFANO VIGNAROLI. Ho una domanda breve. Per quanto riguarda De Vizia, i presunti 

illeciti sono avvenuti nel basso Lazio e in Campania oppure anche nella bassa padovana? Loro 

qui gestiscono solamente i rifiuti?  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Qui non sono avvenuti. A me risultano queste 

indagini iniziate dalla Guardia di finanza di Formia, con delle misure cautelari emesse dal GIP 

di Latina nei confronti di Vincenzo e Nicola De Vizia, rispettivamente amministratore delegato 

e consigliere della De Vizia transfert.   

 

STEFANO VIGNAROLI. È un’azienda padovana?  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. No, l’azienda è torinese. Aveva la sede legale a 

Torino e due unità operative nel padovano, a Monselice e a Merlara.  

 

MIRIAM COMINELLI. Sempre a proposito della ditta De Vizia, vorrei sapere se erano state 

rilevate delle irregolarità nell’aggiudicazione a tale ditta della gestione dei servizi. Faccio 

riferimento all’interrogazione parlamentare di alcuni colleghi che sollevano la questione.  
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PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Qui non sono state riscontrate irregolarità. Si 

riferisce all’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti per il consorzio Padova?   

 

MIRIAM COMINELLI. Le cito la frase: «L’aggiudicazione è avvenuta mediante una procedura 

singolare, caratterizzata dalla partecipazione di una sola associazione temporanea di imprese, 

costituita da Padova territorio rifiuti ecologia S.r.l. come mandataria, Sesa S.p.A., De Vizia 

transfer S.p.A. e Abaco S.p.A.». Si pone la questione della regolarità dell’aggiudicazione.  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Credo che abbiamo risposto a quell’interrogazione 

parlamentare, riportando tutte le informazioni che abbiamo potuto acquisire di rito 

relativamente alla vicenda della De Vizia. Questo non ha portato a rilevamenti di irregolarità su 

quell’atto concessorio.  

Peraltro, questo Emilio De Vizia è risultato indagato in procedimento penale, non 

connesso a reati di natura ambientale.   

 

FILIBERTO ZARATTI. Mi pare che uno degli elementi di grande preoccupazione che emerge 

dalle cose che sono state dette è il coinvolgimento di una serie di imprenditori locali in 

associazione con organizzazioni di natura camorristica o altro.  

Vorrei sapere se su questo avete acceso un’attenzione particolare, per capire se il 

fenomeno è strettamente correlato ai procedimenti in corso oppure c’è la preoccupazione di 

un’infiltrazione più marcata di quel tipo di organizzazioni criminali in questo territorio.  

 

PATRIZIA IMPRESA, Prefetto di Padova. Io le posso rispondere per il coinvolgimento dei 

miei uffici. Sotto il profilo dell’accertamento di infiltrazione mafiosa, noi col gruppo interforze 

facciamo dei monitoraggi approfonditi. È ovvio che, oltre al sentire un po’ una vicinanza 

rispetto ad alcuni gruppi o famiglie di stampo mafioso o comunque a organizzazioni criminali 

di stampo mafioso, non abbiamo avuto riscontri di atti concreti, tant’è vero che rispetto alle 

richieste di rilascio di antimafia non abbiamo emesso nessun provvedimento interdittivo.   

Una sorta di attenzionamento lo stiamo facendo in generale sulla classe imprenditoriale, 

perché altri fenomeni, che sono risultati più fortemente di carattere corruttivo, ci hanno portato 

molto vicino al possibile rischio di infiltrazione mafiosa.  
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Tuttavia, le devo dire che allo stato attuale non abbiamo riscontrato nei vari soggetti che 

abbiamo più attentamente esaminato con il gruppo interforze dei fatti che concretizzassero delle 

possibilità di interdittive sotto il profilo di definizione di un’infiltrazione mafiosa.  

  

PRESIDENTE. Ringrazio per le puntuali risposte la dottoressa Patrizia Impresa e il dottor 

Ignazio Coccia e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 12.30.  

 


