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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 

 

MISSIONE A PADOVA 

 

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

Audizione del presidente della Unione montana Feltrina, Federico Dalla Torre 

 

La seduta comincia alle 14.17. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del presidente della Unione montana 

Feltrina, Federico Dalla Torre. 

Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

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

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

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

Do la parola al presidente della Unione montana Feltrina, Federico Dalla Torre. 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Come vi abbiamo 

comunicato come Unione montana, io ho sostituito il mio predecessore il 15 ottobre 2014, 

quindi un mese fa circa. In quel momento la Comunità montana ha anche finito di esistere, 

secondo la legge regionale, ed è diventata Unione montana Feltrina. 

Per quanto riguarda la questione dei rifiuti, tema che è oggi all’ordine del giorno, io 

eredito la situazione per cui la gara era già stata eseguita nel mese di settembre; gli uffici mi 
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hanno fatto una cronistoria di tutto ciò che era stato fatto per svolgere la gara, come gli abbiamo 

comunicato. Io ho provveduto a nominare anche un nuovo assessore ai rifiuti che quindi andava 

a sostituire il predecessore. La Giunta è stata azzerata e ora, al contrario di prima, la Giunta è 

quasi completamente composta dai sindaci: siamo tre sindaci e un consigliere comunale del 

comune di Feltre. Ciò per un motivo prettamente economico, in quanto sapete che le unioni 

montane non hanno più previsto i rimborsi per gli organi amministrativi, per cui gli unici che 

possono in qualche modo gestire sono i sindaci, che sono «stipendiati» anche dai comuni o 

rimborsati. Abbiamo quindi deciso per un consigliere del comune di Feltre, che ha 20 mila 

abitanti, quindi può anche partecipare. 

Peraltro, ho visto e sentito il responsabile che ha seguito l’iter, il dottor Cristian De 

Moliner. Da quanto mi ha scritto e da come mi ha presentato la questione, la gara è stata 

effettuata secondo la normativa di legge. Sono state richieste alla Prefettura di Belluno 

informative per quanto riguarda la ditta Ramm e alla Prefettura di Milano informative per 

quanto riguarda Aimeri Ambiente S.r.l..  

In quel di Feltre e anche nella ex comunità montana Feltrina ci sono stati diversi 

«incendi» di cassonetti, il 5 settembre del 2013 e poi il 7 e il 28 marzo del 2014. 

 

PRESIDENTE. Posso interromperla anche ai fini della ricostruzione?  

Lei ha parlato di ditta Ramm. Qual è il rapporto che avete con questa ditta e qual è il 

rapporto che avete con la ditta Aimeri? 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Da come mi 

scrivono, alla ditta Ramm è stato affidato il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti dal primo febbraio 2014 al 31 gennaio 2016, per un importo pari a 196 mila euro 

IVA esclusa.  

 

LAURA PUPPATO. Questa è la seconda ditta di cui parlava il sindaco di Feltre. 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Secondo gli 

accertamenti della Prefettura di Belluno, leggiamo: «Al riguardo e in considerazione delle 

modifiche nel frattempo intervenute nell’assetto societario della ditta in questione, si prega di 

fornire un aggiornato certificato camerale della stessa al fine di consentire la prosecuzione 

dell’iter istruttorio». L’unione montana Feltrina ha provveduto a trasmettere, con protocollo 
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317 del 4 novembre 2014, la visura camerale relativa alla ditta Ramm S.r.l. rimanendo in attesa 

di nuove comunicazioni. Tutte le altre verifiche sono risultate regolari. 

Ad oggi, però, la Prefettura di Belluno non ci ha comunicato… 

Noi abbiamo comunicato la visura camerale della ditta Ramm, ma stiamo ancora 

aspettando che eventualmente ci dicano qualcosa. 

 

LAURA PUPPATO. Che relazioni ci siano tra queste due ditte non si sa? 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. No. 

 

LAURA PUPPATO. Neanche societari, giacché ci sono stessi riferimenti? 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Più che altro, se 

vogliamo essere precisi, io in un mese non ho neanche… 

 

PRESIDENTE. Se ho capito bene, il bando di gara è stato diviso in cinque lotti, quattro sono 

stati vinti dalla Aimeri e il quinto lotto, quello dei recuperi di rifiuti ingombranti, è stato adesso 

vinto dalla Ramm. È giusto? 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Esatto.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Quindi voi adesso avete chiesto accertamenti riguardo alla ditta Ramm 

e siete in attesa di… 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Sì, perché la 

Prefettura di Belluno ci aveva chiesto la visura camerale. Noi l’abbiamo richiesta e l’abbiamo 

mandata, e adesso aspettiamo che eventualmente ci dicano se… 

 

PRESIDENTE. … se la gara può essere mantenuta. 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Per quanto riguarda 

la ditta Aimeri, il funzionario mi ha allegato completamente quello che ci è stato trasmesso 

dalla Prefettura di Milano: «In relazione alla richiesta di informazioni sul conto della società 
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Aimeri Ambiente con sede a Rozzano, si comunica che le verifiche sono di particolare 

complessità». Poi mi hanno allegato tutto quel che riguarda l’eventuale rescissione del 

contratto, se in corso d’opera dovessero ravvisare questioni non di legge… 

 

PRESIDENTE. Ho capito. Ha qualcos’altro da dire? 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Purtroppo, essendo 

lì da un mese ho pochissimo… 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Faccio domanda, magari ci risponderà dopo con calma. 

Vorrei sapere se la ditta Aimeri o anche la ditta Ramm sul territorio della provincia 

hanno altri appalti, se stanno svolgendo azione di gestione rifiuti in altre parti della provincia e 

se ci sono stati problemi in qualche modo simili a quelli della realtà dell’unione montana 

Feltrina. Le chiedo se a lei risulta o comunque, avendo io posto la domanda, lei con calma potrà 

informarci al riguardo, dal momento che avrà i nostri contatti. 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Conosco le 

condizioni del nostro territorio feltrino, che è formato da tredici comuni, però non posso essere 

sicuro che attualmente svolga anche azioni in altre zone della provincia di Belluno. 

Essendo sindaco di un comune al di sotto dei 5 mila abitanti, prima ero uno degli 

associati e, una volta diventato presidente dell’Unione montana, non ho voluto tenere i rifiuti – 

non sono un tecnico, sono un umanista – e ho delegato il consigliere del comune di Feltre a 

diventare assessore ai rifiuti. Ci siamo trovati con questa questione, di cui non sapevamo 

assolutamente niente, essendo nuovi arrivati. Non ci avevano avvisato i nostri predecessori.  

Però so che tra quindici giorni abbiamo convocato una conferenza dei sindaci proprio 

per parlare dell’appalto specifico di Aimeri Ambiente e del quinto lotto alla Ramm. 

 

PRESIDENTE. A proposito di questo, potete fornirci una copia di questi cinque appalti? 

Questo contratto l’avete qui o… 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Non ce l’ho qui ma 

posso  fornirlo.  
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PRESIDENTE. Se ce lo mandate sarebbe importante. Vorremmo anche sapere, per quanto 

riguarda la Ramm – se lo sa, può dircelo ora – dove andavano questi rifiuti ingombranti e come 

si comportano con i contributi CONAI. Insomma, com’era strutturata la gestione? 

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Qui mi prende alla 

sprovvista. Non so assolutamente niente. Se mi passate una penna, posso prendere nota. 

Avete bisogno dei quattro capitolati della Aimeri e del quinto della Ramm? 

 

PRESIDENTE. Esatto.  

 

FEDERICO DALLA TORRE, Presidente della Unione montana Feltrina. Quindi volete sapere 

se hanno altri appalti nelle altre Unioni montane della provincia. 

  

PRESIDENTE. Ringrazio l’audito e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 14.25. 

 


