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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 LIGURIA 

 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2015  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del procuratore della Repubblica di Imperia, Giuseppina Geremia. 

 

La seduta comincia alle 15.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore della Repubblica di Imperia, 

Giuseppina Geremia. 

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, consentendo la 

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

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. Se lei ha qualche indagine 

in corso o qualche situazione che ritiene non debba essere pubblicizzata, ce lo può dire e alla fine 

proseguiremo in seduta segreta.  

Prima di darle la parola, le ricordo che noi siamo una Commissione d’indagine che si occupa 

del ciclo degli illeciti di carattere sia amministrativo, sia ambientale del ciclo dei rifiuti. Stiamo 

completando la prima visita qui in Liguria, prima a trecentosessanta gradi in tutte le province. Poi 
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ritorneremo proprio sul suo territorio, a Imperia, anche se dobbiamo fare alcuni approfondimenti che 

riguardano il porto di Genova. Questa è la prima, ma ci sarà anche una seconda visita.  

Do, quindi, la parola al procuratore di Imperia, Giuseppina Geremia. Le faccio, però, una 

piccola premessa, che è anche utile per i nostri lavori.  

Noi le abbiamo, ovviamente, chiesto se una serie di reati che riguardano le nostre questioni 

fossero presenti sul suo territorio e lei ci ha risposto che non c’è nulla di fatto. Tuttavia, nelle varie 

audizioni che abbiamo fatto sono emerse, sia dalla dichiarazione del prefetto, sia dalla relazione della 

provincia di Imperia, sia da alcune questioni del Corpo forestale dello Stato, una serie di indicazioni 

che, invece, farebbero presupporre situazioni molto critiche.  

Una, per esempio, riguarda la discarica dei comuni di Taggia e Sanremo. C’è il tema del 

sequestro della discarica di Ponticelli, che pare sia oggetto di un procedimento penale. Adesso gliele 

elenco. Sono situazioni che ci ha segnalato la provincia di Imperia.  

Il Corpo forestale dello Stato ci dice che ci sono alcuni procedimenti penali che riguardano 

l’interessamento dei corsi d’acqua.  

L’ARPAL ci dice che rispetto alla discarica di Ozotto-Taggia gestita da Idroedil ci sono delle 

problematiche.  

Poi ci sono questioni sollevate rispetto a una centrale a biomasse Energy Green.  

C’è lo scioglimento del comune di Ventimiglia, con riferimento anche alla vicenda della società 

Docks Lanterna.  

Alcuni problemi riguardano alcune società che si occupano di gestione di rifiuti, in particolare 

l’Aimeri e la Tradeco.  

Sono stati segnalati, infine, incendi dolosi a carico di un ufficiale del Corpo forestale dello 

Stato.  

Qualche indicazione farebbe, quindi, intendere che ci sia qualche situazione anche sul suo 

territorio che merita di essere considerata. Le ho riferito questo perché abbia contezza delle questioni.  

Do la parola al procuratore Geremia. 

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Il problema nasce dalla 

problematica dell’ubicazione territoriale e della competenza in ordine ai reati. Per esempio, lei citava la 

discarica di Taggia-Bussana, che è Collette-Ozotto. Io pensavo che ne avesse riferito ieri il dottor Di 
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Lecce. Si pone il problema dell’ubicazione territoriale e della competenza rispetto ai reati che si 

possono configurare rispetto a questi fatti o a questi fenomeni.  

La richiesta che mi si rivolgeva era legata all’esistenza di procedimenti penali riguardanti 

quanto elencato nell’articolo 1 della legge n. 14 istitutiva della Commissione. Al di là del fatto che si 

può ragionare su un campo più vasto – io sono qui per potervi fornire notizie anche sulle discariche 

della Idroedil e su altro – quei processi sono relativi a fatti accaduti nel territorio a competenza di 

Imperia.  

Oggi, per quanto riguarda quelle discariche della Idroedil, la competenza è della procura di 

Sanremo, perché si tratta di fatti risalenti al 2012 e, quindi, di fatti accaduti su un territorio. Io non 

posso dire che quei procedimenti appartengono al mio ufficio. Anche se sulle due indagini che lei 

citava sono anche attualmente applicati due colleghi della procura di Imperia, in realtà, però, una è 

un’indagine di cui è titolare il dottor Di Lecce e a cui è applicato un sostituto della nostra procura, la 

dottoressa Scarlatti.  

L’altra è un’indagine del dottor Lari, della procura distrettuale, che riguarda l’Idroedil, ma 

connessa con la società Energy Green. Vede applicato uno dei sostituti della procura di Imperia, ma 

anch’essa non ci appartiene.  

Comunque, una volta che avrò terminato l’esplicazione di portata generale su questi due 

episodi, potrò riferirvi.  

Per quanto riguarda gli altri episodi che lei ricordava, tra cui la discarica di Ponticelli, leggendo 

l’articolo della legge, io ho colto che fosse interesse della Commissione conoscere una serie di 

fenomeni che coinvolgessero non la mera discarica. In tal caso ne potrei citare diverse. Anche di 

recente abbiamo fatto un procedimento particolare che riguarda la responsabilità degli enti.  

È anche piuttosto interessante, ma io ritenevo che alla Commissione interessassero, più che 

altro, i fatti riconducibili all’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che però 

appartengono, ex articolo 55, comma 3-bis, alla competenza della procura distrettuale,   ovverosia 

fenomeni che non fossero mero episodio di discarica più o meno abusiva o con problemi inerenti i 

rifiuti, ma tutti quei fatti in cui si potesse ravvisare qualche fenomeno associativo.  

Questi fenomeni associativi, allorché ci riferiamo al traffico di rifiuti – per esperienza ritengo 

più vostra che mia – sono fatti che si ricollegano più al 416-bis che non al 416, di cui comunque non 

abbiamo evidenza. Anche qui, se parliamo di 416-bis, parliamo ancora di procedimenti che non 

risultano alla procura di Imperia.  
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Oltre alle ricerche su articolo – alcune cose le possiamo solo ricordare – io ho anche sollecitato 

la memoria del collega che era prima procuratore a Sanremo perché spesso l’articolo del Codice può 

non dirci la realtà del fenomeno e a volte la nostra memoria può non essere sufficiente.  

Lo stesso vale per altre questioni citate nella legge, come i problemi di traffici transfrontalieri di 

rifiuti, che potrebbero interessare teoricamente la procura di Imperia, essendo la procura di confine 

rispetto alla Francia. Anche su questo non abbiamo, allo stato, evidenze.  

Imperia ha soltanto porti turistici. Il traffico commerciale è ormai sul porto dalla parte di 

Oneglia, perché Porto Maurizio, che ha altri problemi, è un porto esclusivamente turistico. Per questo 

motivo, venendo proprio ai parametri che io ho strettamente individuato nell’articolo 1 della legge a cui 

lei, onorevole, faceva riferimento nel chiedere notizie alla procura di Imperia, io non posso che riferirle 

che non ho evidenze che ritengo siano di interesse della Commissione, se non per episodi di discariche.  

Venendo ai due episodi che lei mi citava e alla discarica di cui lei mi diceva, ossa la discarica di 

Collette-Ozotto, che si trova nel territorio di Taggia e Sanremo, in ordine a questa discarica sono in 

corso alcune indagini ad opera della procura distrettuale di Genova, assegnate al procuratore dottor Di 

Lecce.  

Il dottor Di Lecce ha poi applicato un sostituto del mio ufficio per la trattazione anche sul 

territorio. Capita di frequente che a seguire le udienze dibattimentali provveda un sostituto del 

territorio. Ovviamente, è più semplice. Si tratta anche in questo caso di un procedimento iscritto per 

l’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha preso avvio nel gennaio 2014, quando il 

territorio di Sanremo e del Ponente venne interessato da fenomeni piovosi particolarmente forti e 

abbondanti. Uno dei punti più colpiti fu il comune di Sanremo.  

A seguito di questo aumento quasi fuori norma delle piogge si determinò un considerevole 

aumento del liquido inquinante del tipo percolato – è inutile che vi dica cos’è, perché lo sapete 

benissimo – che era stato prodotto nella discarica di Collette-Ozotto dalla ditta Idroedil, che si trova in 

frazione Bussana di Sanremo.  

Il sindaco di Sanremo, per far fronte a questa emergenza, il 21 gennaio 2014 autorizzava lo 

smaltimento del liquido inquinante nel depuratore cittadino attraverso la rete fognaria. In quel 

provvedimento il sindaco forniva specifiche disposizioni per l’esecuzione di questo smaltimento.  

L’indagine che è stata attivata dalla procura distrettuale di Genova riguarda il rispetto da parte 

della Idroedil delle prescrizioni che erano state impartite in quel provvedimento. La violazione di 
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queste disposizioni avrebbe potuto avere conseguenze particolarmente gravi perché avrebbe 

comportato l’inquinamento delle acque, che poi si sarebbero anche sversate in mare.  

È stato effettuato anche un sopralluogo, nel maggio dello scorso anno, insieme all’ARPAL, 

proprio per verificare la situazione del rispetto del provvedimento. Le indagini sono ancora in corso e 

non hanno trovato ancora una propria definizione.  

Un altro procedimento a cui posso fare riferimento, ma che sempre non ci appartiene, è un 

procedimento nato prima di questo, più recente di Collette-Ozotto, che riguarda, invece, la società 

esercente la centrale a biomasse nel comune di Ventimiglia, la Energy Green.  

Il procedimento è stato attivato a seguito delle dichiarazioni di un dipendente che aveva lasciato 

la società e che, attraverso le sue dichiarazioni, che durante le indagini hanno trovato il loro riscontro – 

attualmente è in fase di elaborazione il 415-bis – prospettava che le ceneri che erano state prodotte 

dalla centrale venissero smaltite in maniera illecita, senza alcun trattamento, attraverso due società. Si 

tratta della società Itagro e la società Gastaudo.  

Queste ceneri venivano interrate in cave senza trattamento alcuno, in maniera del tutto illegale. 

Si trattava – secondo il testimone; a quel che mi si dice, ciò ha avuto anche un suo riscontro – di un 

quantitativo piuttosto rilevante. Si parlava, dal 2010 al 2011-2012, di 598.000 chili di cenere prodotti 

da questa centrale della Energy Green, di carattere principalmente cementizio.  

Queste indagini, ripeto, sono svolte nel territorio di Imperia, ma di esse io non sono padrone, 

come si suol dire. Per quanto riguarda Ponticelli, abbiamo avuto il processo della discarica di 

Ponticelli, che è un processo in corso e in parte anche definito. Si trattava di un problema di discariche, 

ma non mi sembrava che si riconducesse alle specifiche che emergono dalla legge a cui l’onorevole 

faceva riferimento.  

Naturalmente, se poi si vuole qualsiasi altro chiarimento, io sono disponibile. Infatti, ho portato 

con me queste notizie, ma ero assolutamente convinta che, essendo ieri prevista l’audizione del dottor 

Di Lecce, aveste già avuto informazioni in merito.  

Per quanto riguarda altri episodi, ce ne sono tanti in territori di procura. Si tratta, però, di 

discariche a volte di materiale edilizio, a volte, come l’ultima che abbiamo avuto, di copertoni. Altre 

volte si tratta di carcasse di auto e a volte di materiale misto, con discariche abusive. Sono spesso 

connesse all’iniziativa di un singolo che vìola la legge, ma che naturalmente non si riconduce né a un 

traffico di rifiuti, né a ipotesi di rifiuti anche di tipo speciale, tranne in qualche caso, allorché ci sono 



BOZZA NON CORRETTA 
 

6/15 
rifiuti edilizi risalenti indietro. A volte in mezzo a questi rifiuti si può trovare qualche traccia di 

amianto.  

Non si tratta che di condotte di cittadini indisciplinati che smaltiscono in maniera non legale, 

ma non credo che siano queste le condotte di interesse della Commissione, almeno a quel che io ne so, 

interpretando la legge. Se sbaglio – lei, naturalmente, la conosce e interpreta meglio di me – 

naturalmente sono pronta a fornirle tutti i chiarimenti.  

Lei faceva anche riferimento alla Tradeco. La Tradeco è un discorso ancora diverso. Come 

dicevo prima informalmente, presidente, noi siamo a Imperia da quando è stato fatto l’appalto in 

Tradeco. Su questo appalto ci sono indagini in corso, ma non credo che ci sia bisogno di segretarle, 

anche perché gli elementi che vi ho offerto non sono particolarmente dettagliati. In relazione all’ultima 

di cui dicevo, siamo ormai al 415-bis e, quindi, ormai alla discovery da parte del pubblico ministero.  

Tornando alla Tradeco, vi descrivo la situazione. Vi dico subito che proprio io avevo assegnato 

a me stessa il procedimento relativo alla gara di appalto che aveva portato all’assegnazione a Tradeco.  

Si tratta di una gara d’appalto che suscita tantissimi dubbi, perché – è un procedimento per cui 

io ho avanzato richiesta di archiviazione, lo dico francamente, a malincuore – perché quelli che erano 

ritenuti i punti immodificabili del capitolato di appalto, in realtà, sono stati tutti ampiamente modificati. 

Questo ha consentito alla Tradeco un risparmio rilevante rispetto a quello che sarebbe stato il costo da 

sostenersi per mezzi e cassonetti. Si trattava dei costi che avevano sconsigliato la partecipazione di altre 

ditte che avevano in precedenza manifestato interesse.  

Nel capitolato si prevedeva l’utilizzo di mezzi particolarissimi, ossia a caricamento bilaterale, 

che richiedevano poi, a loro volta, dei cassonetti di tipo particolare, che erano prodotti esclusivamente 

da una società e che sono stati poi utilizzati anche in altri appalti, mi sembra a Reggio Emilia e in 

qualche altro posto.  

C’è stata una commistione, perché il titolare della società che ha ottenuto l’appalto è stato anche 

il DEC per un dato periodo, tant’è che si era partiti da un possibile abuso d’ufficio e frode in pubbliche 

forniture. In realtà, per quanto riguarda la frode in pubbliche forniture, tutte le modifiche vantaggiose 

per la Tradeco sono state autorizzate, prima dalla Commissione e poi dal DEC. L’abuso d’ufficio è 

inutile che vi dica che è un reato la cui dimostrazione, soprattutto nell’attuale formazione giuridica, è 

quasi diabolica.  
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Sicuramente questa è una gara che suscita moltissime perplessità sotto diversi aspetti, ma 

almeno io, allo stato, non posso dire che ci siano stati abusi, perché purtroppo non ci siamo potuti 

arrivare.  

Per la Tradeco abbiamo in corso, ma di questo ancora non posso neanche dirvi nulla di preciso, 

delle indagini. C’è un problema di come portano in discarica – se li portano effettivamente in discarica 

– i rifiuti e se ci sia qualche giochetto sui camion, ma purtroppo su questo non posso dirvi nulla di più, 

perché è una segnalazione proprio di questi giorni, su cui si stanno operando le prime verifiche da parte 

della polizia giudiziaria, che richiederanno, credo, anche molte attività di osservazione e controllo, oltre 

che altri tipi di indagine tecnica.  

Certo, il risultato è questo. Se ci sganciamo dalle cose che proprio io ho ritenuto di verificare, a 

Imperia oggi si diceva che il sindaco forse finalmente si determinerà alla rescissione del contratto, 

perché spesso la spazzatura la troviamo per strada. C’è stato anche lì un problema successivo.  

 

PRESIDENTE. La Tradeco, in questo caso, è la società preposta alla raccolta. Mi sembra, se non erro, 

che in provincia di Imperia ce ne siano tre.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Sì, c’è anche l’Aimeri. Tradeco, 

però, opera nel comune di Imperia.  

Purtroppo, tutto è andato molto deserto rispetto a quanto era previsto. Avrebbero dovuto ridurre 

le isole ecologiche, compensandole con un maggiore passaggio, che invece non è stato effettuato. 

Inoltre, c’è un’evidente incapienza, malgrado che, secondo i calcoli fatti dalla Guardia di finanza, la 

modifica del tipo di cassonetti e di mezzi abbia comportato un risparmio di circa 3 milioni di euro e, 

con ulteriori concessioni, altri 300.000. Sono calcoli fatti dalla Guardia di finanza.  

Questo lascia da pensare. Noi, purtroppo, come procuratori non possiamo interessarcene. 

Magari come fenomeno è un altro discorso.  

Poi ci sono stati dei problemi anche nella cartografia nelle mappe che sono state fatte e che non 

rispecchiavano a volte la realtà o comunque creavano notevoli problemi proprio per il passaggio dei 

mezzi.  

Non so se lei, in altre circostanze – ma ci è stato adesso – sia stato in Liguria. Si sarà reso conto 

che questo è un territorio molto stretto, in cui le vie sono molto strette. Evidentemente c’è incapienza 

perché spesso non pagano gli stipendi, non pagano le tredicesime, ci sono scioperi. Da tempo, quando il 
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sindaco mi chiedeva, io gli dicevo che, senza potere svelare più di tanto, avrebbe fatto meglio a 

mandare fuori i rifiuti. 

C’era stata un po’ di polemica perché pare che loro si volessero far forti del fatto che non ci 

fosse il centro di conferimento che avrebbe dovuto mettere a disposizione il comune, ma, al di là di ciò, 

questa è sicuramente una ditta che non ha reso e che, a mio giudizio, non è in grado di rendere un buon 

servizio.  

Vi è stato poi un cambio del DEC da quello che era più vicino agli organi amministrativi del 

comune. È un altro ingegnere del comune, che mi sembra abbia cercato di riportare tutto su una 

maggiore legalità. È un ingegnere che io conosco, perché ebbe a occuparsi dei lavori di ristrutturazione 

del palazzo in occasione dell’accorpamento. È una persona di cui ho potuto apprezzare la 

professionalità e anche la lealtà allo Stato.  

L’ulteriore problema in tema di rifiuti, se vogliamo tracciare un quadro più generale, è adesso il 

problema del luogo di conferimento dei rifiuti, con riferimento a ogni tipo di rifiuto. Attualmente è in 

uso la discarica di Collette-Ozotto, lotto 5, che però è una discarica sostanzialmente esaurita, o che si 

esaurirà a breve, tanto che si sta discutendo su dove portare questi rifiuti.  

Spiego anche cos’è accaduto, ma allo stato questo non è un reato che riguarda i rifiuti.  

La procura della Repubblica di Imperia, nel mese di settembre del corrente anno, ha posto sotto 

sequestro preventivo il lotto 6 di Collette-Ozotto, in questo caso non perché non sia ancora funzionante, 

ma per un reato di falso in atto pubblico.  

Attraverso la consulenza fatta dalla procura, i rilievi fatti dal consulente e i rilievi che 

risultavano ai fini delle autorizzazioni e dell’esercizio della discarica è emersa una profonda discrasia. 

Da questa discrasia nasceva anche il rischio che un’attivazione della discarica con quella situazione 

geologica potesse portare a forti inquinamenti, nel momento in cui vi fossero stati smaltiti i rifiuti.  

Anche questa è un’indagine ancora in corso, perché in esito si stanno ancora svolgendo 

accertamenti tecnici per verificare la realtà. Noi abbiamo fatto il nostro compito, ma poi bisogna 

approfondire e concedere il contraddittorio alle parti.  

Si pensava che, chiusa e finita Collette-Ozotto lotto 5, si potesse andare a Collette-Ozotto lotto 

6. Io non posso in questo momento fare una previsione, perché tutto dipenderà dalle indagini e da ciò 

che ne verrà. Al di là del fatto che parliamo di un articolo 479, se venisse confermata l’ipotesi che 

quella situazione creerebbe danno all’ambiente e inquinamento, ovviamente, anche se non parliamo per 

ora di normativa sui rifiuti, si porrebbero dei problemi nel restituire alla città questa discarica.  
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Naturalmente, questo comporta dei problemi, perché, essendo prossimo l’esaurimento del lotto 

5, provincia e sindaco stanno discutendo su dove poter eventualmente destinare i rifiuti. Probabilmente, 

da quel che leggo – naturalmente, questa è attività amministrativa – i rifiuti dovrebbero essere destinati 

fuori regione, perché non c’è sul territorio una possibilità di smaltimento, o almeno non è stato ancora 

individuato un sito.  

Lei faceva riferimento poi, mi sembra, anche a problemi di depuratore, od ho capito male? 

 

PRESIDENTE. Sì. Noi ci occupiamo anche di depurazione delle acque.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Sono cose che non vi ho riferito 

perché, leggendo quell’articolo, sembrano riferirsi più generalmente al 260. Io così l’ho interpretata, 

perché questi sono fenomeni che in alcuni casi sono ancora fenomeni e nemmeno ipotesi di reato e che 

soprattutto non hanno connessioni, se non sotto l’aspetto eventualmente di abuso, ma non, per esempio, 

con le connotazioni che lei ricordava di Ventimiglia. 

 

PRESIDENTE. A noi interessano tutti e due gli aspetti.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Io ho colto la sua richiesta in 

termini di indagini di mia competenza. Questa indagine la conosco benissimo. Per esempio, sul 

sequestro preventivo del lotto 6, poiché il collega che se ne occupava insieme all’altro sostituto in quel 

momento era assente, ho firmato io, insieme al sostituto, il decreto di sequestro preventivo.  

Dell’indagine che riguarda il lotto 5 sono, invece, a conoscenza, perché è ovvio che, essendo 

nata nel mio ufficio, anche se non nel mio territorio, la conosco.  

Il depuratore è partito a Imperia assai di recente. Per circa trent’anni il comune di Imperia aveva 

un depuratore in costruzione, che non era mai stato costruito. Fra il 2012 e il 2013 cosa è accaduto? 

Proprio oggi era prevista l’udienza, ma è stata rinviata. Noi abbiamo attivato indagini che hanno 

portato a contestare al presidente della provincia, al sindaco dell’epoca e al direttore del Dipartimento 

ambiente del comune alcuni reati di danneggiamento e omissione di atti d’ufficio in relazione 

all’inquinamento possibile attraverso danneggiamento delle acque. In assenza del depuratore, infatti, 

c’erano problemi sia con gli sfioratori, dispositivi che, in caso di troppo colmo, possono evitare 

sversamenti, sia con la condotta a mare.  
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La procura di Imperia – l’indagine l’abbiamo condotta io e un altro sostituto del mio ufficio, 

perché spesso, quando c’è magari da prendersi un’indagine un po’ delicata io cerco di affiancare i miei 

colleghi – ha richiesto e ottenuto il sequestro preventivo della condotta a mare degli sfioratori. 

Dopodiché, abbiamo usato un sistema, che è nostro costume anche in altre situazioni utilizzare, e 

abbiamo restituito al comune, con una restituzione provvisoria, gli impianti oggetto di sequestro, 

imponendogli degli obblighi, ossia di fare tutte quelle opere che mettessero a norma la situazione ed 

evitassero ulteriori danneggiamenti.  

Avevamo assegnato un primo termine di 75 giorni. Poi ci sono stati problemi nell’esecuzione, 

ma in 150 giorni il depuratore di Imperia è finalmente partito. Ci sono stati dei problemi di odori 

all’inizio, che adesso sembrerebbero superati. Dopo trent’anni, quindi, nel 2012 questo depuratore ha 

visto la luce.  

 

PRESIDENTE. La gestione del ciclo delle acque di chi è?  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Credo che il comune stia in parte 

ancora gestendo direttamente. Avevo sentito che c’erano dei problemi forse di necessità di 

adeguamento delle parti. Temo che, quando le cose ci mettono troppo a partire, ci siano problemi di 

questo tipo. Tuttavia, si tratta di una situazione recentissima. Potrei dire che è ancora in fase di 

organizzazione.  

Altre realtà che possono riguardare la Commissione comprendono il problema del porto 

turistico, dove non ci sono ancora allacci alle fognature, perché non sono ancora state realizzate, per 

tutte le vicende che hanno interessato il porto turistico di Imperia.  

Situazioni un po’ difficili ce ne sono, ma sono situazioni che io definirei più rilevanti sotto un 

profilo amministrativo che non sotto un profilo di fatti penalmente rilevanti. Se poi voi volete 

chiedermi qualunque cosa, io sono a disposizione.  

Mi scuso, ma forse c’è stata un’incomprensione su ciò che io ho ritenuto di riferire e ciò che vi 

sto riferendo.  

 

PRESIDENTE. Non è successo nulla. L’incontro ci è servito per approfondire tutta una serie di 

questioni che ci saranno assolutamente utili nella compilazione della relazione.  

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.  
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STEFANO VIGNAROLI. Riguardo la discarica di Taggia, io vorrei fare un po’ di chiarezza, visto che 

ci sono vari filoni di inchiesta e due lotti, il lotto 5 e il lotto 6, volevo capire meglio la situazione.  

Ieri Genova ci ha detto che è Imperia a seguire la questione. Da come ho capito io – mi corregga 

se sbaglio – sul lotto 6 c’è sia abuso in atti d’ufficio, sia una questione di una quantità di esplosivo, se 

ho capito bene.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia.  Parliamo del lotto 6?  

 

STEFANO VIGNAROLI.  Sì. Parlo del lotto 6. Vorrei capire.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Per il lotto 6 è rubricato per ora 

soltanto un 479.  

Il problema degli esplosivi è stato la nostra corsa contro il tempo. Abbiamo dovuto procedere al 

sequestro anche molto celermente, proprio perché si stavano per avviare i lavori con un utilizzo 

dell’esplosivo, forse anche eccessivo, ma noi non abbiamo guardato questo aspetto. Noi ci siamo 

preoccupati di questa divergenza soprattutto di rilievi, che avrebbe potuto portare poi a problemi di 

inquinamento.  

L’unica questione che ci preoccupava dell’esplosivo è che, se loro avessero dato inizio ai lavori 

con l’esplosivo, la situazione sarebbe stata irrimediabilmente modificata e che, quindi, non sarebbe 

stato più possibile svolgere alcune indagini. Per questo abbiamo chiesto il sequestro preventivo.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi, il lotto 6, comprese anche le autorizzazioni, lo stato gestendo voi, 

come procura.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Esatto. Noi stiamo gestendo in 

questo momento, come 479, soprattutto per divergenza fra rilievi pubblici e per quanto rilevato dal 

consulente del pubblico ministero.  
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STEFANO VIGNAROLI.  Sul lotto 5, invece, parlava anche della gestione della discarica. Parlava non 

solo del percolato e di quell’episodio della pioggia abbondante, ma anche di digestione del gas e 

dell’energia prodotta. Quel filone, invece, lo sta seguendo la procura di Genova. Ho capito bene?  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Sì. Il problema del percolato su 

Collette-Ozotto 5 è di competenza della procura di Genova. È proprio assegnato al dottor Di Lecce, cui 

è applicato, per la parte d’ausilio, perché occorre sempre un sostituto sul territorio, un sostituto della 

procura della Repubblica di Imperia.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ho un’ultima domanda. In maniera indicativa, se si può sbilanciare, visto 

che è importante per quanto riguarda la concessione dell’AIA, essendo in emergenza – ovviamente, 

prima che si concluda questo procedimento mi auguro che non si faccia nulla – quanto tempo, secondo 

lei, ci vorrà per chiudere questo processo sul lotto 6?  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Non le so rispondere, perché 

sono in corso ulteriori accertamenti tecnici. Spesso non dipende neanche dalle nostre decisioni, perché 

non sappiamo i tempi del deposito delle consulenze, non sappiamo se in esito alle consulenze 

occorrano altre indagini, non sappiamo cosa ci possano chiedere anche le persone sottoposte a 

indagine, che possono fare a loro volta delle richieste, non sappiamo i tempi per arrivare a un 415-bis.  

Ripeto, il sequestro è di settembre dello scorso anno e, quindi, siamo troppo vicini per poter, a 

oggi, fare una previsione.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ringrazio il procuratore di Imperia. L’istituzione della Commissione, così come 

anche gli articoli sulla normativa ambientale, a volte non sono molto facilmente comprensibili. 

Comunque di sicuro cerchiamo insieme di contribuire a migliorare un po’ la gestione ambientale, in 

questo caso dei rifiuti.  

A questo scopo le faccio un’osservazione che vuole essere – mi permetto di darglielo – una 

sorta di consiglio. Leggendo i Piani industriali della Idroedil e di Collette-Ozotto, noto che quello che 

appare è un tentativo di digestione di tutti i rifiuti con un grande impianto chiamiamoli di digestione 

anaerobica che intende trattare non solo la parte umida, ossia la FORSU, di un’eventuale raccolta 

differenziata, ma anche tutto il rifiuto messo insieme, secco e umido, come se fosse un talquale.  
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Le faccio questa segnalazione perché in Liguria abbiamo trovato numerose criticità, sia a 

Genova, sia a Savona, sia a La Spezia, ma il Piano della Idroedil è un Piano, dal punto di vista tecnico, 

decisamente carente. Questo anche dal punto di vista dell’inquinamento e del prodotto di reflui, perché 

da rifiuto, utilizzando un impianto così, si ottiene un altro rifiuto in quantità importanti, che, da un 

punto di vista energetico, avrebbe una produzione davvero minima.  

Mi collego al fatto di avere anche ditte indagate nell’ambito del trasporto e del conferimento. 

Apparentemente, guardando i quantitativi totali che vogliono essere trattati nell’impianto previsto dalla 

Idroedil, premesso che stiamo parlando non di aspetti normativi, né tantomeno giudiziari, perché è 

solamente un Piano, che uno può avere nel cassetto, ma è pubblico, a questo si collega il fatto che tra le 

ditte indagate ci si anche chi trasporta.  

In quel Piano non è prevista una raccolta differenziata nella provincia di Imperia. È previsto 

semplicemente di continuare a non fare una raccolta differenziata ben fatta, ma di continuare a 

conferire tutto lo stesso quantitativo che arrivava annualmente a Collette-Ozotto in questo impianto, 

che a livello volumetrico è più piccolo rispetto a una discarica e del quale viene un po’ ridotto il 

volume.  

Sembrerebbe che le ditte che conferiscono i rifiuti e chi gestisce la discarica vorrebbero 

continuare a non fare una gestione adeguata alle normative tantomeno europee, ma neanche nazionali. 

Mi permetto di fare una segnalazione.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Grazie. Se mi permette, rispondo, 

anche se non con l’ampiezza che lei mi chiedeva. Queste prime osservazioni che stiamo facendo sui 

camion Tradeco, quando portano i rifiuti in discarica, sono finalizzate proprio a questo, ossia a 

comprendere se essi trasportino i rifiuti che risultano dover trasportare, oppure se in questo trasporto 

succeda qualcosa di diverso.  

Come indagini, abbiamo cominciato i primi accertamenti preliminari e le prime osservazioni da 

parte della polizia giudiziaria, che non sono facilissime, perché il luogo di destinazione – lo conosce – 

non è facilmente attingibile da un’osservazione di controllo esterno da parte delle forze di polizia. 

Tuttavia, sta lavorando su questa indagine proprio da poco, perché da poco è in servizio presso la 

nostra procura, il procuratore aggiunto di Imperia.  
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Le posso esprimere un mio pensiero sempre sull’ambiente. Le faccio un esempio. Io leggo che 

c’erano dei rifiuti da demolizione abbandonati davanti all’ospedale di Bordighera contenenti amianto. 

Ho mandato immediatamente la polizia giudiziaria di sezione.  

Quei rifiuti, che forse avrebbero dormito lì per tempo, perché c’erano delle querelle tra ASL e 

comune, sono stati immediatamente spostati e conferiti altrove. Naturalmente, dalla polizia giudiziaria 

ho anche fatto verificare che fosse avvenuto in maniera corretta il conferimento in discarica.  

 

PRESIDENTE.  Rispetto al tema del movimento terra, anche se in questo caso potrebbe sempre afferire 

al ragionamento come quello sopra, ci sono delle indicazioni riguardo a situazioni che, dal suo punto di 

vista, possono avere a che fare con la criminalità? Spesso dietro il movimento terra si annida la 

criminalità. 

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Sul movimento terra la Forestale 

sta monitorando. Lo smaltimento come avviene? A volte sembra che ci sia un riutilizzo della terra, 

mentre in realtà, facendo alcuni incroci, sembra che la terra non vada laddove apparentemente poteva 

anche legittimamente essere destinata.  

Anche questo è un fenomeno che noi scontiamo. Per capire come ci sia ancora un assestamento, 

bisogna calcolare che noi prima agivamo con due procure, la procura di Imperia e la procura di 

Sanremo. Ci siamo accorpati da un anno a questa parte.  

Io e il procuratore di Sanremo siamo riusciti a far funzionare l’ufficio immediatamente, ma 

ancora, anche sotto il profilo delle indagini e del raccordo di tutto il territorio, alcuni aspetti richiedono 

un attimo di riflessione.  

Si parte, peraltro, da un’osservazione completamente diversa, anche perché diversi possono 

essere, a oggi, gli intrecci rispetto a un territorio che oggi è comune sotto il profilo anche 

dell’investigazione.  

 

PRESIDENTE. Noi, al momento, la ringraziamo, ma abbiamo intenzione di ritornare successivamente.  

 

GIUSEPPINA GEREMIA, Procuratore della Repubblica di Imperia. Ovviamente, presidente, io sono 

a disposizione, anche per iscritto, come ella e la Commissione ritengono. Se nel prosieguo ci fossero 

particolarità, al di là dell’attività giudiziaria, su cui io posso fornire un contributo, perché presso la 
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sezione di polizia giudiziaria operano un ispettore della Forestale e un assistente appartenente al Corpo 

forestale dello Stato che sono particolarmente attenti a tutto il tema ambientale, al di là di quello che 

già conosciamo, gli uomini della procura sono a sua disposizione per qualsiasi tipo anche di 

acquisizione documentale di cui ritenesse di avere necessità.  

Vi ringrazio. Buona giornata e buon lavoro.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio la nostra ospite e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 15.40 


