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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 IN CALABRIA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016 

 

 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI  

 

 

Audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese. 

 

L’audizione comincia alle 9.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata richiesta, in 

particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da segreto, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare 

eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Signor sindaco, stiamo facendo un’indagine, già iniziata diversi mesi fa, che riguarda lo stato 

nazionale dei siti di interesse nazionale che sono sottoposti, o che devono essere sottoposti, a bonifica. 

Lei è sindaco di una città in cui ne ha uno, tra l’altro di una determinata consistenza, sia come 

ampiezza, sia come tipologia di rifiuti.  

Nel passato ci sono state alcune situazioni che hanno portato anche a eventi processuali, con 
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discussioni molto accese. Oggi la normativa è diversa rispetto al passato, ma anche le impostazioni dei 

diversi processi, come ci ricordava oggi il procuratore, purtroppo – o meno male, a seconda dei punti di 

vista – hanno portato a risultati che forse non hanno individuato delle responsabilità dal punto di vista 

penale.  

Diciamo che c’è una situazione, nota dal punto di vista della sua conoscenza, che ha portato, tra 

l’altro, in tempi non troppo remoti ad avere un finanziamento anche importante da parte del ministero e 

una disponibilità – poi sentiremo anche l’azienda Syndial, la principale – a intervenire e ad attuare un 

dialogo con le amministrazioni locali. C’era addirittura la disponibilità per la nomina di un 

commissario. Questo l’abbiamo fatto in sede parlamentare, tra l’altro, un paio d’anni fa, 

contestualmente ad altre decisioni di commissari. A differenza di altre parti, però, qui il commissario 

non è mai stato nominato. 

In sostanza, ci interessava capire, al di là di altri aspetti che sono emersi riguardo la depurazione 

o il ciclo dei rifiuti – sono questioni di cui ci occupiamo e di cui ci siamo occupati nella scorsa 

legislatura; non so se faremo una riflessione fra di noi se approfondire poi sulla Calabria anche il ciclo 

dei rifiuti urbani; questa non è una decisione che abbiamo ancora preso – il tema della bonifica, che è 

quello per noi centrale.  

Lei è a capo di una nuova amministrazione appena insediata. Volevamo, quindi, capire da lei, 

da un lato, qual è lo stato dell’arte dal vostro punto di vista e, dall’altro, se possiamo fare qualcosa per 

sbloccare questa situazione. Abbiamo letto anche sulla stampa, in un articolo della provincia di 

Crotone, che avremmo anche potuto fare a meno di venire qui perché il nostro intervento – siamo 

venuti anni fa – è stato inefficace.  

In realtà, noi non abbiamo interventi gestionali. Non credo che sia stato neanche inefficace 

l’intervento, perché il fatto che siano stati messi a disposizione denari e che comunque si sia 

contemplata la possibilità di istituire un commissario straordinario credo non sia una cosa di poco 

conto.  

Credo che ci sia un tema anche locale che deve essere approfondito. C’è un guazzabuglio di 

questioni, per cui sembra che le cose siano sempre ferme, nonostante siano passati diversi anni. Da un 

lato, volevamo sapere questo e, dall’altro, che cosa possiamo poi fare e se c’è bisogno di accelerare o di 

fare qualche pressione, per quelle che sono, ovviamente, le nostre competenze.  

Cederei la parola al dottor Ugo Pugliese, sindaco del comune di Crotone, che è accompagnato 

dal dottor Milito Franco, responsabile dell’Ufficio ambiente, e dal dottor Pace Danilo, tecnico 
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dell’Ufficio ambiente. Vi ringrazio per la presenza. Do brevemente la parola al sindaco. Poi qualche 

domanda credo che dai colleghi verrà fatta.  

Prego, signor sindaco. 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Entriamo direttamente nel merito dell’ambiente. Come già 

sapete, per essere già intervenuti, Crotone è un sito di interesse nazionale per via dei materiali di risulta 

tenuti fuori dalle lavorazioni delle ex fabbriche Montedison e Pertusola Sud, poi susseguite da altre, 

come Sasol e altre aziende che si sono alternate sull’area industriale.  

Sull’area attualmente si sta attuando una bonifica esterna di tutte le opere in elevazione, a cura 

della Syndial, e si sta procedendo con la prima fase della messa in sicurezza di queste zone. Invero la 

questione è molto più complessa, così come già riportato dai nostri tecnici, ma è già in tutti gli atti 

governativi. La situazione è più pericolosa per alcune zone relative a queste aree, che sono l’ex zona 

Pertusola Sud, il lato più al nord rispetto a tutta la zona industriale. Quella che è molto pericolosa (me 

ne davano conferma ancora oggi i tecnici) è la zona confinante col mare.  

Questo per due ordini di motivi. Al primo è stato posto parziale rimedio con la captazione delle 

acque di falda, che vengono captate e adesso trasportate al depuratore del nucleo industriale, che le 

depura e poi le scarica a mare. È un depuratore di caratterizzazione chimico-fisica del nucleo 

industriale.  

Il problema più grosso è il percolato degli abbancamenti che sono stati fatti in zona lato mare, 

che ancora, purtroppo, danno problemi con scarico sul fronte mare. Quella è la zona attualmente più 

pericolosa ed è la zona sulla quale ancora non c’è un progetto definitivo relativo alla messa in 

sicurezza, o perlomeno non c’è una soluzione tecnica idonea finale, peraltro condivisa.  

Qui si sta parlando o di fare abbancamenti nella zona Pertusola, o di effettuare una banchina sul 

lungomare. Tuttavia, mi confermavano ancora i tecnici, per fare l’abbancamento di questi materiali la 

banchina diventerebbe di un’altezza talmente tanto elevata da impedire completamente la visuale del 

mare per oltre 8 metri d’altezza sopra quella che già esistente, ragion per cui arriveremmo a 11 metri 

d’altezza. Per tutta la lunghezza dell’area perderemmo completamente la possibilità di utilizzare la 

vista mare.  

Questo è, per sommi capi, quanto riguarda l’area industriale. Sulla zona, invece, interna proprio 

alle fabbriche, mentre nella parte Montedison si sta procedendo alla demolizione e alla 

cementificazione di tutte le aree e di tutte le opere in elevazione, sulla zona Pertusola Sud, dove si sta 
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procedendo alla stessa operazione di demolizione, Syndial sta facendo dei tentativi, delle 

caratterizzazioni, dei test con la fitorimediazione e con la captazione elettrocinetica. Occorre capire, in 

base ai risultati di questi test, cosa e dove possono essere programmati interventi nel prolungamento 

della bonifica.  

Syndial ha proposto tempo fa l’abbancamento di tutti questi materiali inquinanti e inquinati in 

una discarica ad hoc, discarica che però non è stata autorizzata, allo stato, ragion per cui ci troviamo di 

fronte a una nuova proposta, che stiamo aspettando, relativamente a questa zona. 

 

PRESIDENTE. Scusi, signor sindaco, non è stata autorizzata da chi, dalla regione? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Dalla regione.  

 

PRESIDENTE. È la regione che deve autorizzare. Quindi, c’era un progetto di Syndial. 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. C’era un progetto, ma prima del mio avvento politico. C’è stata 

molta discussione, perché Crotone ha già parecchie discariche. Caricare un’ulteriore discarica è un’idea 

che è stata mal vista, non solo da un punto di vista squisitamente politico, ma anche proprio da un 

punto di vista ambientale. Quindi, lì non è stata data l’autorizzazione. Questo per quanto riguarda la 

zona fabbriche.  

Nel sito SIN è stata identificata una vecchia discarica esistente nella città di Crotone, che era 

una discarica a cielo aperto nella zona Tufolo-Farina, con abbancamenti di discariche di rifiuti solidi 

urbani. Veniva utilizzata in tempi non sospetti, quando ancora non si parlava nemmeno di 

autorizzazione, per fare l’abbancamento senza alcuna protezione.  

Su questo invece c’è stato l’intervento, che – me lo confermano i tecnici stamattina – è già in 

via di definizione degli interventi di messa in sicurezza. Venerdì dovrebbero essere consegnati i lavori. 

Quindi, sono finiti completamente i lavori per gli eventuali sopralluoghi per la messa in sicurezza. È 

stata fatta una serie di interventi già progettati da voi e approvati dal ministero. Sono interventi che 

sono già stati effettuati.  

 

LAURA PUPPATO. Sono per limitare il percolamento? 
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FRANCO MILITO, Responsabile Ufficio ambiente del comune di Crotone. Lì la discarica è una 

discarica non controllata. Non c’era captazione né di percolato, né di biogas. Sono state fatte delle 

opere per captare il percolato che andava a finire in un fosso limitrofo, una trincea drenante interrata.  

Inoltre, è stata predisposta tutta una rete di captazione con dei pozzi del percolato e anche del 

biogas, anche se in realtà le analisi che abbiamo fatto mostrano che di vero biogas lì non c’è nulla, 

perché non è mai stata fatta la copertura giornaliera e per varie motivazioni. Quindi, la messa in 

sicurezza riguarda essenzialmente questo, ossia la captazione delle emissioni, che in questo momento 

sono gestite.  

 

DANILO PACE, Tecnico Ufficio ambiente del comune di Crotone. A integrazione del collega posso 

dire che si tratta di una messa in sicurezza di emergenza. Quello che chiediamo adesso – avevamo già 

fatto un progetto – era la messa in sicurezza permanente. Su questo mancano i fondi. C’è l’idea 

nell’accordo di programma di finanziare i costruttori dell’opera per questa ulteriore attività. Se 

riusciamo ad avere il finanziamento, completeremo l’attività con la messa in sicurezza permanente di 

tutta l’area, la gestione, per gli anni che ci riguarderà di doverla gestire, e poi la restituzione agli usi che 

potrà avere. 

 

MIRIAM COMINELLI. Intervengo sulla questione della discarica. Attualmente dove viene mandato il 

materiale derivante dalla bonifica delle opere in elevazione? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. È rilasciato tutto sullo stesso posto. Le opere in elevazione sono 

state demolite e rilasciate. Sono due opere in cemento rilasciate tutte sul posto. Non è stato mosso 

nulla.  

 

PRESIDENTE. Credo che nel passato fossero stati fatti accordi di programma che prevedevano il 

pubblico. Allo stato attuale delle vostre conoscenze, ovviamente, dell’accordo di programma qual è lo 

stato dell’arte? È scaduto, deve essere rinnovato, sono cambiate delle condizioni, o è rimasto il vecchio 

accordo di programma? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. È rimasto lo stesso.  
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PRESIDENTE. Il commissario straordinario dovrebbe essere quello che, in teoria, procede ad 

attivare… 

 

DANILO PACE, Tecnico Ufficio ambiente del comune di Crotone. Il commissario mi pare dovesse 

gestire la somma che il tribunale di Milano aveva… 

 

PRESIDENTE. Solo ed esclusivamente quella. Non ricordo l’ordinanza, ma quindi il commissario 

straordinario serve solo… In realtà, non sono pochi i soldi.  

 

DANILO PACE, Tecnico Ufficio ambiente del comune di Crotone. Sono circa 60 milioni. 

 

PRESIDENTE. Sarebbe logico, in teoria, mettere dentro tutte… 

 

DANILO PACE, Tecnico Ufficio ambiente del comune di Crotone. …tutte le cose che mancano. 

 

PRESIDENTE. Il commissario non gestisce un pezzo dei fondi e l’accordo di programma se li gestisce. 

Su questo voi non avete attivato un tavolo o il ministero non vi ha attivati? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Allo stato attuale dall’insediamento prenderò provvedimenti già 

da settembre in poi, perché la fase è emergenziale. Ci siamo trovati in una fase emergenziale anche per 

la questione rifiuti. Per la questione della differenziata c’era la società Akros, che è fallita. C’è stato 

l’accorpamento con l’Akrea, che invece fa la raccolta della non differenziata. Abbiamo dovuto 

accorpare tutti i servizi tra Akros e Akrea. Sta partendo in questi giorni. Quindi, siamo veramente 

all’anno zero anche con la differenziata. Questo fa parte di quella serie di emergenze alle quali stiamo 

mettendo mano adesso, sostanzialmente.  

 

PRESIDENTE. Quindi, avete l’obiettivo di sollecitare il ministero perché si faccia carico di rivedere 

l’accordo di programma, inserendo eventualmente anche questa situazione e nominando questo 

commissario? Lo chiedo perché è passato un anno e mezzo. A Brescia l’hanno nominato addirittura… 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. La sentenza mi pare sia di tre anni fa. Stiamo aspettando ancora 



BOZZA NON CORRETTA 

7/17 

la nomina da tre anni. È una delle cose che andrò a sollecitare quanto prima. L’aiuto che ci ha offerto 

adesso lo colgo al volo.  

 

PRESIDENTE. Giovedì avremo in audizione la dirigente del Ministero dell’ambiente responsabile dei 

siti di interesse nazionale. Le ho chiesto di riferirci lo stato dell’arte dal punto di vista del ministero per 

provare a vedere se riusciamo. È già giovedì in calendario l’incontro col ministero.  

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. C’è un’altra area, invero, che è di fronte all’area industriale, che 

è stata caratterizzata però con un inquinamento superficiale, che è la zona di interesse archeologico.  

 

PRESIDENTE. Lì ci sono stati dei problemi.  

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Si sta procedendo adesso alla procedura di fitorimediazione e 

alla piantumazione per la verifica.  

 

PRESIDENTE. Chi lo sta facendo questo? Sempre Syndial? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Il comune. 

 

PRESIDENTE. Direttamente voi? Quindi, avete fatto voi l’appalto? 

 

DANILO PACE, Tecnico Ufficio ambiente del comune di Crotone. Sì, rientra sempre nell’accordo di 

programma. Siamo stati individuati come soggetto attuatore. È un’area del Ministero dei beni culturali. 

Abbiamo favorito il tavolo.  

 

PRESIDENTE. Funziona? Avete dei risultati al momento? 

 

FRANCO MILITO, Responsabile Ufficio ambiente del comune di Crotone. Al momento abbiamo 

completato la piantumazione di 8.000 essenze di Paulownia tomentosa, l’albero scelto da ISPRA. 

Potremo dire fra un anno se funziona o no, perché dobbiamo dare il tempo a queste piantine.  
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PRESIDENTE. Dopo queste piante che verranno sfalciate come vengono utilizzate, come progetto? 

 

FRANCO MILITO, Responsabile Ufficio ambiente del comune di Crotone. Il progetto iniziale era che 

venissero mandate a impianti di biomassa. Attualmente i primi sfalci che abbiamo fatto sono stati 

trattati come se fossero compost, ma sempre destinato a discarica.  

 

PRESIDENTE. Compost fuori specifica.  

 

FRANCO MILITO, Responsabile Ufficio ambiente del comune di Crotone. Sì. Non è stato utilizzato, 

però, come rifiuto speciale e non pericoloso, ma come riempimento secondo i codici 19, il FOS. 

 

PRESIDENTE. Per coprire le discariche, perché così non si paga l’ecotassa. 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Abbiamo fatto anche un’ulteriore ricerca per quanto riguarda il 

fondo del porto di Crotone, che è limitrofo alla zona industriale. Ho presentato proprio 

un’interrogazione al ministero e mi è arrivata proprio l’altro giorno la risposta, relativamente anche alle 

aree.  

Lì dobbiamo procedere con il Piano regolatore portuale e, quindi, capire nelle aree inquinate 

cosa si può fare e come lo dobbiamo fare. È arrivata proprio l’altro giorno la risposta del Ministero 

dell’ambiente, nella quale mi forniscono delle indicazioni sulla caratterizzazione del fondo marino. 

Prima di procedere a eventuali dragaggi va identificata una determinata metodologia, che va 

individuata e inserita nel Piano regolatore portuale. Quindi, prima di fare un’azione di questo genere mi 

sono preoccupato di fare gli accertamenti. 

 

PRESIDENTE. Che idea avete del tratto fronte mare, cioè della discarica, che poi è un problema 

ambientale, probabilmente il principale?  

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Quello è il problema principale in quella zona.  

 

PRESIDENTE. C’erano varie ipotesi nel passato. Adesso vado a memoria, ma c’era l’idea di un porto 

turistico, o qualcosa di analogo. 
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UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Abbiamo già un’area portuale abbastanza ampia e vasta, che 

non è utilizzata. Quindi, l’idea di fare un ulteriore bacino, un ulteriore porto, passerebbe a creare 

un’altra isola nel deserto.  

Questa è la realtà delle cose, con ciò che comporta, perché comunque lì il fondale è molto 

basso. Conosco la zona, da uomo di mare, e le dico che il fondale è molto basso. Pertanto, andremmo 

sempre a incappare nel discorso di fare il molo, che però non sarebbe accessibile, perché il fondale non 

si può dragare.  

Prima di guardare queste cose, direi di stare un po’ attenti anche all’idea di poterle progettare, al 

di là del beneficio che potrebbe avere la città di avere un terzo, anzi un quarto, bacino portuale. Già non 

ne abbiamo uno che funziona, o ne abbiamo uno che funziona a metà. Dovremmo utilizzare gli altri 

due bacini per poterli fare partire. Crearne uno nuovo lascia il tempo che trova, dico la verità. Questo è 

un parere squisitamente personale.  

 

PRESIDENTE. Lei è sindaco, quindi è assolutamente autorevole. 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Cerchiamo di fare ciò che ci serve piuttosto di fare l’inutile. 

Questo è il concetto.  

 

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

osservazioni. 

 

LAURA PUPPATO. Grazie, sindaco, e auguri anche per tutto il lavoro che dovrà fare. Mi pare che 

siano parecchie le questioni che devono essere messe a punto. Le faccio alcune domande.  

Relativamente al tema della depurazione la città sta molto male. Da questo punto di vista i 

fanghi sono accatastati e abbiamo una situazione sia dal punto di vista degli acquedotti, sia per quanto 

riguarda il tema della depurazione, che manca. C’è tutto il problema degli scarichi dei liquami a mare. 

Volevo chiederle quali sono le intenzioni, cioè qual è la vostra idea, come nuova amministrazione, di 

intervento su questa vicenda, con particolare riguardo alla società consorzio che è fallito mi pare una 

volta o forse due volte, la Soakro, che mi pare si stia riprendendo sotto altro acronimo: Sogesi? 
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UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Congesi. Poi farò anche una nota su Congesi, così vi aggiorno 

su tutto. 

 

LAURA PUPPATO. Le chiedo se ci può spiegare, a suo modo di vedere, per come lei avrebbe messo 

in piedi la questione – completo, così ha modo di rispondermi su tutto – rispetto a questa nuova società, 

se l’ha impostata in modo tale da non tornare sugli errori assai rilevanti che hanno portato ai fallimenti 

precedenti e che cosa eventualmente ritiene che si possa cambiare per risolvere.  

Passo all’ultima domanda, che riguarda il quartiere Zingari. Si è costruita nelle strade una sorta 

di casbah, con un 50 per cento di allacci abusivi, un reticolo in cui la stragrande maggioranza delle 

persone non paga e soprattutto non è censita. Anche in questo caso vorrei capire, visto che tutto questo 

alla fine si traduce sempre in un mancato incasso, quindi in fallimento e in problematiche di gestione, 

come abbia intenzione di muoversi rispetto a tutta questa vicenda. 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. La ringrazio per la domanda e comincio dall’inizio, dalla 

depurazione.  

Il problema depurazione è un problema che ho ereditato ed è un problema piuttosto grave. La 

città non depura. In questo momento non stiamo depurando nulla. C’è solo la depurazione naturale, 

dovuta al fatto che stanno nascendo questi canneti all’interno del fiume Esaro, il quale sta facendo una 

depurazione del tutto naturale.  

 

LAURA PUPPATO. La natura non vi risolverà del tutto i problemi. 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Era una battura, giusto per capire che la situazione è 

drammatica. In merito stiamo molto attenti. Stiamo seguendo con molta attenzione un primo processo, 

con un primo stanziamento avuto dalla regione. Il primo è di 140 e il secondo di 340. Si dovrebbe 

arrivare a 600.000 euro per la riattivazione dell’attuale depuratore. Dovrebbe essere completato a mano 

a mano che ci arrivano i finanziamenti, perché stiamo facendo tutte le opere in itinere.  

 

LAURA PUPPATO. Il depuratore è collegato…? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Allo stato attuale sì. Il depuratore esistente sì. Quello di cui lei 
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sta facendo menzione è, invece, il progetto di definitiva soluzione dell’impianto fognario di Crotone, 

che è l’allacciamento al depuratore del nucleo industriale. Quel progetto, che prevede un finanziamento 

di 2 milioni di euro da parte della regione, segue quello che sta realizzando la messa in sicurezza 

dell’attuale.  

Infatti, sto già muovendomi in regione per accelerare i tempi per partire con la realizzazione sia 

del collettamento col depuratore, sia della bretella che dovrebbe nascere dalla zona cimitero fino alla 

zona del lato mare, dalla parte opposta.  

Questo è per sollevare il problema degli sversamenti fognari sul lungomare, su cui abbiamo 

avuto l’anno scorso – ahimè – grossi problemi. Quest’anno abbiamo dovuto rimediare con una continua 

pulizia su tutta la rete, con spese non indifferenti di autospurgo che hanno dovuto mantenere tutto il 

tratto pulito giornalmente. Siamo dovuti intervenire, e sono andato anch’io personalmente a seguire i 

lavori, proprio per evitare danni e salvare la stagione estiva.  

Detto ciò, passo al problema Congesi. Congesi è un consorzio nato sempre dalla precedente 

amministrazione. È un consorzio di 10 comuni, cui ha aderito il comune di Crotone, per il quale non 

abbiamo ancora firmato la convenzione.  

Perché non abbiamo firmato la convenzione? Perché ci siamo accorti che il Piano economico-

finanziario era impostato su un costo a metro cubo di un 1,50 euro, che non era in relazione alle 

indicazioni della regione. Ancora non c’è un costo indicato dalla regione Calabria relativo al metro 

cubo. Dovrebbe esserci l’indicazione da parte della regione Calabria sia del costo unitario per tutta la 

regione, sia dell’azienda che dovrebbe gestire. Secondo il progetto della regione dovrebbe essere il 

gestore unico per tutta la regione.  

Le indicazioni che ci hanno fornito i tecnici della regione Calabria sono tra 1,20 e 1,30 euro di 

tariffa a metro cubo, sicché abbiamo fatto reimpostare il Piano economico-finanziario su questa cifra. 

Abbiamo fatto ridurre le previsioni del Piano organico di assunzione e da 76 abbiamo ridotto le unità a 

35, più i 7 sportellisti che dovranno essere assunti dai vari comuni per poter far operare la bollettazione 

e i contratti.  

Quindi, l’organico completo di Congesi, secondo questa situazione, dovrebbe stare in equilibrio. 

L’abbiamo richiesto e abbiamo richiesto, inoltre, al presidente la rimozione dalla pianta organica – non 

abbiamo potuto chiedere il licenziamento, ma quantomeno la rimozione dalle funzioni di 

amministrazione – di coloro i quali erano assoggettati ad avviso di garanzia per il fallimento 

dell’azienda Soakro.  
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La richiesta è stata accolta dal presidente. Sto aspettando che il presidente mi porti la pianta 

organica. Comunque, ho invitato anche il presidente ad avere un colloquio con il procuratore della 

Repubblica, giusto per concordare anche queste linee.  

Allo stato attuale, quindi, il consorzio non toglie il sindaco dalla responsabilità dell’eventuale 

mancato funzionamento della depurazione. Questo ci obbliga – l’ho riferito anche agli altri sindaci – a 

vigilare su Congesi e su tutte le operazioni che farà Congesi, tant’è che abbiamo già stabilito sin d’ora 

un primo incontro a distanza di due mesi e un secondo incontro a fine anno per cominciare a fare già il 

primo bilancio del primo semestre ed eventualmente apportare i correttivi sul Piano economico-

finanziario, anche qualora dovesse esserci l’adesione di altri comuni della provincia.  

Sono 27 i comuni della provincia: 10 hanno aderito e altri due hanno già richiesto un ulteriore 

ingresso, ma su questa linea e su questo organico, fatto secondo queste linee guida e con un controllo, 

proprio per non ripetere gli errori, perché quella era la questione per la quale siamo partiti. 

Faccio una premessa. Il comune di Crotone inizialmente non aveva aderito al Congesi e non 

aveva alcuna intenzione di aderire al Congesi. Purtroppo, il protrarsi nel tempo dalle elezioni ad 

avviare l’amministrazione ha prodotto un tale ritardo che oggi siamo in ritardo con la bollettazione. 

Dobbiamo fare bollettazione, dobbiamo recuperare immediatamente somme, perché siamo fermi a 

quasi un anno di bollettazione. Quindi, anche per i cittadini stessi c’è un problema serio.  

Dobbiamo muoverci. Facendo pressioni, facendo forza e facendo capire tecnicamente anche 

agli altri sindaci quale fosse il problema di Congesi, abbiamo avuto l’adesione di tutti, tranne – devo 

dire – del sindaco di Petilia Policastro. Su 10 sindaci 9 hanno aderito al nuovo progetto economico-

finanziario che verrà messo in campo. Da settembre dovremmo partire. Credo che nella prossima 

Giunta faremo l’adesione al Congesi, sotto queste forme.  

Prima di fare qualsiasi operazione l’ho sempre condivisa con il signor procuratore, col quale mi 

sono permesso di interloquire prima di prendere decisioni, se non altro per tarare e capire i problemi.  

 

LAURA PUPPATO. Si riuscirà a passare, per esempio, sul quartiere Zingari?  

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Al quartiere Zingari ci arriviamo. 

 

PRESIDENTE. Volevo chiedere una cosa, se me la può dire, ovviamente, che ovviamente. I vertici 

aziendali che andrete a scegliere sono quelli di prima o provate a cambiare qualcosa? 
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UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Quelli di Congesi? I vertici aziendali li abbiamo già. Solo il 

presidente è rimasto in essere, perché è colui che aveva ideato questo Congesi. Per una continuità 

tecnica l’abbiamo mantenuto.  

Non era Soakro il presidente, assolutamente. Non era proprio Soakro. Non solo, il presidente ha 

avocato a sé tutte le responsabilità relative all’appalto e tutto il resto. Mi perdoni, era un passaggio che 

mi era sfuggito. Erano i livelli intermedi che erano stati ripresi da Soakro, di cui abbiamo chiesto la 

rimozione.  

Quanto al quartiere Zingari, è un quartiere che – ahimè – è ormai in uno stato di fatto che dura 

in città non si sa più neanche da quanto tempo. Ne conosciamo le criticità. Anche su questo ho 

interloquito, appena iniziata la mia attività, con il signor procuratore per capire lo stato dell’arte. Ci 

troviamo in un’effettiva difficoltà oggi nel non aver potuto rinnovare il contratto al dirigente del settore 

urbanistica. 

 

PRESIDENTE. Scusi, per correttezza, questo è un tema che non riguarda direttamente la nostra 

amministrazione. 

 

LAURA PUPPATO. Ha a che fare, però, con il tema della depurazione. 

 

PRESIDENTE. Diciamo che ci interessa da quel punto di vista. Ce ne dia il quadro. 

 

LAURA PUPPATO. Glielo chiedo perché mi pare di aver colto che sia esemplificativo della situazione 

peggiore che lei vive.  

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. È una delle tante situazioni peggiori che mi sono trovato a 

ereditare.  

Adesso su quell’area stiamo cercando, e abbiamo trovato già qualche consenso, di fare 

un’operazione di tipo politico-amministrativo – si tratta proprio del totale spostamento di quella 

popolazione – identificando delle aree in altre zone e non tutte concentrate, in modo da procedere alla 

restituzione di quell’area all’area scolastica, perché quella è tutta zona dedicata all’istruzione.  

Vorremmo procedere. Questa è un’idea. Attenzione, è un progetto che abbiamo non ancora 
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messo su carta, perché dobbiamo fare passaggi molto delicati, per poi procedere alla bonifica e al 

rintracciare. Nell’immediato si procederà a interventi spot di bonifica, vale a dire di apertura di alcuni 

tratti di strada che sono stati chiusi abusivamente da tettoie, coperture e cose del genere, che 

impediscono anche la vigilanza e il controllo.  

Stiamo procedendo in questo senso già con progettazione immediata e poi procederemo con 

interventi spot sulla ricerca degli allacci abusivi e degli scarichi abusivi. Immagino cosa ci sarà, tenuto 

conto che poco tempo fa la dirigente dell’istituto scolastico liceo scientifico di Crotone si è vista 

recapitare una bolletta di 60.000 euro di acqua. Quindi c’è una serie di allacci abusivi sulla quale 

dovremo intervenire. Mi creda, stiamo facendo veramente operazioni di bonifica, a cominciare 

dall’abusivismo commerciale. Proprio stamattina abbiamo fatto un ulteriore intervento qui in città. 

Stiamo riprendendo una situazione che, allo stato attuale, è… No comment. Lasciamo così.  

 

PRESIDENTE. Volevo chiederle un’altra cosa. Uno dei temi, mi ricordo, a suo tempo era la questione 

dell’uso di questo conglomerato, il famoso CIC, che era stato utilizzato allora con l’idea che fosse 

materiale in teoria utilizzabile. Poi si è rivelato, invece, avere qualche problemino. Scorie Cubilot, mi 

sembra si chiamassero. Si erano costruiti alcuni manufatti, tra cui un paio di scuole.  

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Non manufatti, ma il piazzale. 

 

PRESIDENTE. Il piazzale, chiedo scusa. Ha ragione. Volevo capire su queste questioni, al di là 

dell’esito processuale, come vi state muovendo.  

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Lascio la parola all’ingegner Milito, perché l’ha seguito e sul 

CIC è preparatissimo. 

 

FRANCO MILITO, Responsabile Ufficio ambiente del comune di Crotone. Sul CIC il Ministero 

dell’ambiente ci ha incaricato di fare delle indagini, non tanto per capire se sia un rifiuto pericoloso o 

no, perché su quello indagava la magistratura, quanto per capire se quei siti risultino contaminati e, 

quindi, entrare in una vicenda diversa da quella dei rifiuti.  

Quello che è emerso è che, anche sulla base di una nuova normativa sui materiali di riporto, 

quel tipo di materiale lì non può stare, a meno che non ci sia una messa in sicurezza permanente, una 
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bonifica o una rimozione. È stato istituito presso il Ministero dell’ambiente un tavolo tecnico, di cui 

fanno parte il comune, ARPACAL e i tecnici dell’ISPRA e del Ministero dell’ambiente, finalizzato a 

definire una linea guida.  

 

PRESIDENTE. Chi lo coordina? Lo sa? 

 

FRANCO MILITO, Responsabile Ufficio ambiente del comune di Crotone. L’ingegner D’Aprile.  

Quello che deve essere fatto da questo tavolo tecnico è dire come procedere, perché il CIC in 

alcuni casi è presente in quantitativi talmente grandi che è l’area non può avere la rimozione. Deve 

avere una messa in sicurezza permanente e la linea guida deve indicare come va fatta.  

In più, come tecnici del comune, abbiamo suggerito al ministero comunque di utilizzare parte 

dei fondi APQ per rimuovere il CIC nelle aree socialmente più sensibili, come le scuole, o nelle aree 

che hanno degli alloggi popolari. Pare che il ministero abbia accettato questa nostra proposta. Quindi, il 

prossimo passo sarà avere questa linea guida, che poi dovrà essere utilizzata sia per i siti pubblici, sia 

per i tanti siti privati che si trovano ad avere questo materiale.  

 

PRESIDENTE. Il tavolo sta funzionando? 

 

FRANCO MILITO, Responsabile Ufficio ambiente del comune di Crotone. Sì, il tavolo si è riunito un 

paio di mesi fa l’ultima volta. Sta funzionando.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Volevo capire un po’ meglio il discorso del costituendo consorzio. Avete fatto 

riferimento a Congesi. Che tutele vi state ponendo? Il fatto che alcune persone dalla fallita gestione 

della Soakro adesso stiano passando a questo nuovo consorzio come lo vedete? Percepite, sulla base dei 

dati che avete, un eventuale interesse anche della criminalità organizzata sul nuovo costituendo 

consorzio? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. No, della criminalità organizzata credo di no. Che ci sia un 

interesse politico di assunzioni degli ex dipendenti Soakro che vogliono essere tali e quali trasportati 

nell’altra società sì. Ecco perché abbiamo richiesto la rimodulazione del Piano economico-finanziario 

con qualche cosa che stesse in piedi tecnicamente ed economicamente.  
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Dal punto di vista delle responsabilità, ovviamente le responsabilità da un punto di vista 

squisitamente amministrativo sono tutte in capo al presidente, l’unico che abbia la firma per quanto 

riguarda Congesi. Le responsabilità penali sul mancato funzionamento degli impianti di depurazione 

restano in capo ai sindaci, ragion per cui è nostro interesse stare attenti a ogni singolo passo, come ho 

detto, e fare i passaggi istituzionali di controllo ogni due mesi proprio di tutto l’organo dei sindaci, 

nonché il controllo di fine anno. 

Vieppiù, ogni passaggio delle partecipate è ormai assoggettato al controllo analogo da parte 

dell’amministrazione. L’amministrazione ha provveduto a nominare una propria Commissione non più 

di un mese fa. Ne fanno parte l’assessore al bilancio della nostra Giunta, l’assessore Benedetto Proto, e, 

in più, i due tecnici del comune. Monitoreremo, ma questo succede anche per Akrea e non solo per il 

consorzio, e avremo sempre il controllo analogo per spese addirittura superiori a 10.000 euro. Abbiamo 

un controllo in questo senso molto attento.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Sarà, quindi, una società mista o sarà un consorzio pubblico? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. È un consorzio pubblico, completamente pubblico.  

 

PRESIDENTE. È in-house? 

 

UGO PUGLIESE, Sindaco di Crotone. Sì, è in-house.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Se non ci sono altre domande, sindaco, la ringraziamo. Abbiamo recepito. Ci 

faremo carico di accelerare eventualmente questo processo di uniformità dell’intervento. Se questo è il 

disegno che voi ritenete utile, cioè fare un unico accordo di programma mettendo dentro tutto, su 

questo avanzeremo l’istanza al ministero. Anche presso il ministero ci sarà – spero – un tavolo anche 

con la regione, che è un altro organismo che non è un dettaglio in questa situazione.  

La ringraziamo. Se avessimo ulteriormente bisogno, la ricontatteremo. Lasci pure la sua 

documentazione al nostro collaboratore.  

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 11.05. 
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