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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 19 FEBBRAIO 2015  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del procuratore regionale della Corte dei conti, Ermete Bogetti. 

 

La seduta comincia alle 17.20. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore regionale della Corte dei 

conti, Ermete Bogetti, che ringrazio di essere qui. 

La Commissione sta facendo questo approfondimento sulla Liguria, come vi è noto 

perché alcune situazioni sono nate dalla vostra attività rispetto al tema costi della raccolta 

differenziata, quindi da qui è nata un’iniziativa ed è in corso una discussione che ha riguardato 

anche il nostro lavoro in altri ambiti.  

Stiamo facendo un riepilogo con l’ambizione di costruire un documento da sottoporre 

alle Camere per dare un quadro generale della situazione ligure, nel tentativo, visto che siamo 

anche legislatori, di formulare un’idea propositiva che scaturisca dai colloqui e dai confronti 

con i vari attori.  

Non c’è quindi solo uno scopo indagatorio, ma c’è anche l’obiettivo di contribuire 

magari rendendo edotti i nostri colleghi dell’eventuale miglioramento legislativo per far fronte a 

situazioni di carenza che purtroppo in questo settore sono molto presenti in Italia e in questa 

regione, che è uno spaccato interessante da questo punto di vista.  

Vi leggerei quindi lo speech di prammatica. Avverto i nostri ospiti che della presente 

audizione sarà redatto un resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della 
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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.  

Cedo quindi la parola al Procuratore regionale della Corte dei conti di Genova, dottor 

Ermete Bogetti, e al suo collaboratore, dottor Ferrari, per esporci il problema, l’inquadramento 

e la situazione che avete ritenuto di far presente. In seguito vi chiederemo di rispondere a 

eventuali domande dei commissari. 

 

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. Grazie, presidente. Noi ci 

siamo occupati di rifiuti essenzialmente sotto il profilo del mancato raggiungimento dei limiti 

minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, perché abbiamo avuto una denuncia che 

riguardava un comune. Noi possiamo agire infatti solo su denuncia specifica e concreta, perché 

una legge, il cosiddetto Lodo Bernardo, ci ha limitato il potere di iniziativa.  

Dopo aver esaminato il caso del comune di Recco, la Guardia di finanza ci ha notiziato 

che dall’Osservatorio regionale dei rifiuti risultava che altri comuni fossero nella situazione di 

Recco (dobbiamo sentirlo dire dalla Guardia di finanza perché dobbiamo avere una notizia 

specifica e concreta anche se ci risulta ugualmente).  

A questo punto abbiamo esteso l’indagine ad altri comuni (in questo momento sono 12 

in totale) scelti secondo un criterio, perché bisogna operare una scelta e individuare una priorità 

visto che non siamo in grado di perseguire tutti gli illeciti.  Siamo infatti quattro magistrati per 

tutta la Liguria per tutte le incombenze della Procura regionale più dieci amministrativi, perciò 

un ordine di priorità è indispensabile. 

 Abbiamo individuato il criterio del mancato raggiungimento della metà del limite di 

legge della raccolta differenziata e all’interno di questo ambito abbiamo individuato i comuni di 

maggiori dimensioni, perché vi sono piccoli comuni dove la raccolta differenziata è zero, ma è 

evidente che manca la struttura per riuscire a organizzare un servizio di questo tipo, sono 

comuni polvere.  

In questo ambito abbiamo contestato un danno patrimoniale in senso stretto per il 

maggior costo che risulta dallo smaltimento della frazione non differenziata rispetto a quello 

che sarebbe stato con la raccolta differenziata, abbiamo contestato il danno conseguente 

all’applicazione dell’ecotassa extra, che consegue allo sforamento dei limiti della raccolta 

differenziata ed è applicata dalla regione. 
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Abbiamo contestato anche il danno ambientale, in quanto discaricando i rifiuti in 

discarica invece di riciclarli in altro modo si produce un consumo del territorio e un 

inquinamento autorizzato, ma comunque un inquinamento, che diventa non autorizzato, ad 

avviso della Procura, nel momento in cui si discarica più di quanto si dovrebbe.  

Sotto questo profilo la sentenza di primo grado non ci ha seguito e il danno ambientale 

non è stato ritenuto sussistente, proprio perché la discarica è autorizzata, perciò i giudici hanno 

ragionato diversamente dalla Procura. Abbiamo ovviamente appellato la sentenza sul punto e 

adesso vedremo cosa diranno i giudici d’appello. 

In materia di danno ambientale, visto che siete legislatori, vorrei sottoporvi un problema 

molto serio, che è quello della prescrizione del danno. Noi abbiamo delle situazioni di 

inquinamento attuali che non si possono perseguire perché la causa dell’inquinamento è 

risalente nel tempo.  

Voi avete visitato Pitelli, dove la causa dell’inquinamento è cessata da almeno diciotto 

anni perché c’è stato il sequestro del monte, però quel monte ancora inquina, c’è il percolato in 

mare, il Golfo di La Spezia lo accoglie dove si allevano i mitili che tutti mangiamo, però non si 

può perseguire questo danno ambientale perché sono passati diciotto anni e la Cassazione dice 

che è un fatto istantaneo con effetti permanenti, e la prescrizione parte (e ha ragione la 

Cassazione) dal fatto istantaneo.  

Una legge potrebbe però decidere che il danno ambientale si possa perseguire finché 

sussiste l’inquinamento o che la prescrizione incominci a decorrere da quando cessa 

l’inquinamento, per cui sarebbe perseguibile. 

Noi ci troviamo spesso in questa situazione con il danno ambientale, così si sono trovati 

ad esempio in Toscana, quando è stato disseccato il Mugello in seguito alla costruzione della 

galleria. La costruzione è avvenuta prima, il disseccamento si è prodotto dopo, nel frattempo è 

maturata la prescrizione e il danno non è stato perseguibile.  

Sulla differenziata non so cosa possa interessare alla Commissione, questo è quello che 

abbiamo fatto, poi ci sono altre indagini in corso che riguardano altri comuni.  

Ciascun comune ha delle particolarità rispetto alla gestione dei rifiuti, ad esempio a 

Genova c’è AMIU, c’è la discarica di Scarpino, ci sono enormi problemi per la Procura 

regionale a quantificare il danno, perché AMIU non ha alcun interesse a tenere conti trasparenti, 

visto che AMIU e comune sostanzialmente si identificano, tanto AMIU spende e tanto il 

comune le da. 
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Il comune lo prende dai cittadini  attraverso la TIA, perciò AMIU non ha alcun interesse 

a una corretta gestione dell’azienda. Questo si riflette sui conti di AMIU, per cui non si capisce 

ad esempio quale sia il suo corrispettivo, che dal contratto risulta in un modo ma di fatto risulta 

praticato diversamente, e questo crea incertezze sui costi effettivi della raccolta di tutti i rifiuti, 

sui costi dello smaltimento a Scarpino, in quanto non c’è una contabilità separata della gestione 

di Scarpino, per cui il calcolo del maggior costo della indifferenziata rispetto alla differenziata è 

veramente complesso e non l’abbiamo ancora concluso.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti e 

formulare osservazioni. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi sembra interessante il fatto di non capire il corrispettivo AMIU: 

se può specificare meglio quali siano le difficoltà e la situazione riscontrata. 

  

LAURA PUPPATO. La ringrazio molto, procuratore. Rispetto alla sentenza di primo grado a 

cui ha fatto riferimento per l’eventuale danno ambientale che non è stato ritenuto imputabile ai 

sindaci, volevo chiederle un approfondimento per quanto riguarda il danno patrimoniale cui lei 

faceva riferimento per il maggior importo pagato dai cittadini in seguito alla mancata 

attivazione della raccolta. 

  

ALBERTO ZOLEZZI. Ringrazio il procuratore. Per quanto riguarda il costo totale della 

gestione del ciclo dei rifiuti in Liguria vorrei sapere se abbiate notato qualcosa di particolare 

nella vostra analisi su alcuni aspetti puntuali.  

Risulta che sia il costo per abitante maggiore d’Italia, quindi vorrei chiedervi quali siano 

almeno nelle realtà che avete analizzato le parti della filiera meno sostenibili, se la fase di 

raccolta, il conferimento in discarica o la gestione, e se abbiate anche valutato i piani. 

Indipendentemente dalla filosofia di gestione (incenerimento, biogas), è chiaro che voi 

vi muovete sulla base di denunce, però credo che il vostro lavoro possa essere molto importante 

perché i piani e quanto vediamo per il futuro della gestione dei rifiuti liguri apparentemente è 

non una riduzione, ma un aumento di questi costi, legato ad esempio alla costruzione di 

impianti di gestione anaerobica, per cui bisogna costruire l’impianto ex novo e incentivarlo con 

interventi dello Stato perché altrimenti il business plan non regge.  
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Vi sollecito quindi a individuare come si possa intervenire in questo senso, perché 

apparentemente il piano a Imperia, Savona, Genova, La Spezia è stato fatto alla stessa maniera 

e dal punto di vista finanziario anche lo Stato potrà essere danneggiato, quindi il vostro lavoro 

può esserne coinvolto. 

Per quanto riguarda invece il nostro ruolo come Commissione ecomafie rileviamo che 

dove c’è un inadeguato controllo finanziario le ecomafie vanno a nozze. Grazie. 

  

BARTOLOMEO PEPE. Non sento parlare di rifiuti speciali e tossico-nocivi: possibile che la 

Liguria non li produca e non abbia discariche attrezzate? 

Mi è giunta voce di un problema con i fitofarmaci. È un problema smaltire i contenitori 

dei fitofarmaci (lo so perché mia moglie è coltivatrice diretta), quindi mi domando come mai di 

questo tipo di rifiuti non si parli e temo che possano essere smaltiti nel modo peggiore. Grazie. 

  

PRESIDENTE. Lei ha detto che dal conteggio effettuato sono stati eliminati i comuni troppo 

piccoli, ma anche qualora facciano parte di un ATO? Vorrei capire quale sia stato il criterio 

esatto, e a quali sindaci e amministrazioni si riconosca la responsabilità contabile, perché i 

sindaci nel tempo possono essere cambiati. 

Adesso siamo in primo grado, ma come verrà imputata un’eventuale responsabilità 

contabile a un sindaco piuttosto che a un altro? Se infatti nel momento in cui esce la normativa 

io sono il sindaco di quel tempo, non faccio niente, arriva successivamente il sindaco dopo, è 

chiaro che avrà più difficoltà di un sindaco che ne sostituisce un altro che ha già fatto qualcosa, 

quindi in che modo viene tenuto conto di tutto questo? 

  

GIUSEPPE COMPAGNONE. Io non ero intervenuto ma a questo punto non posso non dire una 

cosa, anche perché, avendo avuto esperienza di amministrazione comunale, ritengo che al 

contrario i piccoli comuni possano meglio dei grandi fare la raccolta differenziata.  

Posto che nel sistema generale è ottimo quanto sta avvenendo, perché forse è l’unico 

modo per stimolare veramente i comuni a fare la raccolta differenziata e far comprendere a tutti 

come dietro questa mancata strategia ci sia un danno economico, quindi può essere un modo 

per convincere finalmente tutti a farla, vorrei fare una riflessione più che una domanda. 

Come diceva il presidente, spesso il sindaco, in mancanza di una strategia della regione, 

ha la volontà di fare delle cose, ma sono procedure che si espletano nel tempo, per cui per 
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raggiungere determinati livelli di raccolta differenziata si comincia oggi per vedere gli effetti 

domani, quindi ci si può ritrovare responsabili della cattiva gestione altrui. 

Posto che ben venga uno stimolo in questo senso, considero veramente difficile 

comprendere di chi sia la colpa ed essere giusti in questo senso. 

 

MARIO MORGONI. In che rapporto sta il mancato raggiungimento da parte di diversi comuni, 

alcuni dei quali sotto indagine, degli obiettivi di raccolta differenziata con la mancanza di un 

Piano regionale di gestione dei rifiuti e quindi quali potrebbero essere le responsabilità della 

regione? Lei giustamente ha detto che sono stati esclusi comuni di dimensioni minime, però 

anche comuni più grandi faticano, in mancanza di un quadro generale di riferimento di carattere 

gestionale, a organizzare progetti efficaci di raccolta differenziata.  

A quanto ci stiamo rendendo conto in questi giorni ci pare che ci siano nell’impiantistica 

delle insufficienze e delle inefficienze, quindi vorrei sapere se di questo vi siate occupati o 

riteniate di occuparvi, perché probabilmente anche su questo versante si potrebbe configurare 

un danno erariale in quanto vengono impegnate rilevanti risorse dei cittadini, che poi non 

trovano corrispondenza nella funzionalità degli impianti. 

 

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. Vi chiedo di segnalarmi se 

dimenticassi qualcosa.  

Corrispettivo AMIU: il problema deriva dal fatto che AMIU ha un contratto con il 

comune di Genova e in questo contratto è previsto un corrispettivo. Questo corrispettivo a 

contratto rimanda poi al piano finanziario di AMIU, che viene approvato dal comune, in base al 

quale si determinerà il corrispettivo degli esercizi successivi. 

Già non si capisce bene come sia stato determinato il corrispettivo a contratto, se poi c’è 

questo rinvio al piano finanziario per determinare questi corrispettivi …. 

I corrispettivi vengono determinati sulla base dei costi di raccolta e smaltimento di 

AMIU per tutti i servizi che effettua, quindi c’è anche la pulizia delle strade, è un contratto 

onnicomprensivo dei servizi che AMIU presta per il comune di Genova.  

Alla fine dell’anno AMIU fa il conto e a consuntivo si vede la differenza fra quello che 

era previsto nel piano finanziario e il consuntivo dei costi. Quello che era stato previsto nel 

piano finanziario perde completamente di interesse a questo punto, perché il comune comunque 

ripiana ad AMIU quello che ha speso. Lo ripiana determinando la tariffa dell’anno successivo, 

la TIA, la tassa della raccolta rifiuti nelle varie denominazioni che si sono succedute nel tempo.  
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Prima la tariffa la riscuoteva direttamente AMIU attraverso la sua struttura 

amministrativa, poi la legge lo ha impedito, quindi la riscuote sempre AMIU, però la versa al 

comune che la riversa ad AMIU (si fa un passaggio in più, ma il risultato è sempre lo stesso).  

Risulta difficile comprendere però come venga considerato ad esempio il non riscosso, 

perché una parte del tributo indubitabilmente non verrà riscosso immediatamente, ci sarà un 

contenzioso. Questo viene coperto dalla tariffa dell’anno successivo, perché AMIU comunque 

deve riuscire a prestare quel servizio al conto che presenta al comune.  

Da un punto di vista contrattuale abbiamo quindi una struttura ben individuata, anche se 

c’è qualche problema fra il corrispettivo e il piano finanziario, che poi però non trova riscontro 

nella realtà, perché si va a consuntivo. 

C’è poi il problema che AMIU considera tutti i servizi insieme ed è molto difficile 

riuscire a separare il costo di questi servizi, anche perché ci sono dei problemi nell’utilizzo del 

personale, che è voce unica che la legge però prevede che in parte venga destinata ai costi 

generali, per cui il bilancio di AMIU è anche vincolato da alcune prescrizioni normative, per 

cui i costi vengono spostati in un certo modo ed è molto difficile ricostruire il pre-spostamento. 

Ci hanno fornito dei numeri, ma non sono sicuro che corrispondano al vero.  

La gestione di Scarpino rientra sempre nell’ambito di AMIU, non è una gestione 

separata e perciò i costi di Scarpino vanno in parte nei costi del comune di Genova.  Devo dire 

che questa è una situazione che non ho trovato limpida. 

Recco: primo grado, maggior danno pagato dai cittadini perché anche a Recco 

ovviamente il comune appalta il servizio, che era appaltato ad AMIU, ma AMIU faceva pagare 

al comune lo smaltimento in discarica a consuntivo e sulla base di questi costi il comune 

stabiliva la tassa dei rifiuti, quindi scaricava sui cittadini il costo dello smaltimento in discarica. 

Per quanto riguarda il discorso del costo totale della raccolta ligure, abbiamo letto i 

rapporti Ispra dai quali emerge che la Liguria è vicina al top dei costi, la regione continua a dire 

che i costi dipendono dall’orografia del territorio, però in altre regioni con un’orografia più 

complessa dalla nostra i costi sono inferiori.  

Come Procura regionale non possiamo occuparci di un problema di questo tipo, 

possiamo solo constatare a livello di cultura che sarebbe una cosa di cui si potrebbe occupare la 

nostra Sezione di controllo.  

Anche sul piano regionale non abbiamo una funzione di controllo, ma abbiamo 

constatato sul tema della raccolta differenziata che il Piano regionale si è affrettato a seguire il 

disegno di legge collegato alla legge di stabilità nella formulazione, che era il C. 2093, dove 
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all’articolo 18, Misure per incrementare la raccolta differenziata, in contraddizione con la 

rubrica dell’articolo si rimandava di parecchi anni l’obbligo di raggiungere un certo limite di 

raccolta differenziata, si faceva scalare di quattro anni il raggiungimento dei minimi previsti 

dalla normativa previgente. 

 

STEFANO VIGNAROLI. A breve verrà cassato perché non è passato al Senato. 

 

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. Ho visto, questo non è 

passato, però il Piano regionale l’ha recepito immediatamente e ha previsto che solo nel 2020 

dobbiamo fare il 65 per cento. 

 

LAURA PUPPATO. Per fortuna si sbagliano.  

 

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. Ho visto che il disegno di 

legge al Senato ha una formulazione diversa e si basa sugli incentivi e la riduzione dei tributi.  

Non siamo in grado di indicare quali costi siano i più elevati, perché non ci siamo 

occupati di questo e non siamo in grado di rispondere su questo punto. 

Rifiuti speciali e tossico-nocivi: in Liguria ci sono dei problemi e il principale 

evidenziato nel tempo è stato quello della Stoppani, dove sono state prodotte enormi quantità di 

rifiuti tossico-nocivi attraverso la bonifica che chissà quando sarà completata! 

Gli stessi problemi si ravvisano a Cava Molinetto, che è a servizio di questa bonifica e 

non solo. Sembrerebbe che ci siano problemi di rifiuti tossico-nocivi con l’escavazione delle 

gallerie del Terzo Valico, noi avevamo una denuncia in questo senso e l’abbiamo trasferita per 

competenza territoriale a Roma, perché tutti i contratti del Terzo Valico sono di competenza 

della Procura di Roma. 

Certamente ci sono dei problemi sui tossico-nocivi, noi abbiamo fatto un’azione per 

Stoppani e abbiamo ottenuto una sentenza di condanna in primo e secondo grado per una parte 

della bonifica che riguardava l’arenile e faceva parte del progetto Envireg. Abbiamo ottenuto la 

condanna perché la bonifica non era stata fatta secondo quanto previsto dal progetto. Dei rifiuti 

ospedalieri non ci siamo mai occupati.  

Abbiamo eliminato i comuni troppo piccoli, è stata una scelta dettata dal fatto che si 

immagina che i comuni dotati di una struttura organizzativa più ampia siano più efficienti e che 

invece un comune polvere, dove un segretario a scavalco si reca a lavorare un giorno alla 
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settimana, sia più in difficoltà a reggere un adempimento di questo tipo. Può essere un errore, 

però questa è stata la scelta che abbiamo fatto. 

Il problema della responsabilità nel tempo delle amministrazioni che si succedono nel 

governare il comune è un problema che si presenta spesso alla Procura regionale non solo per 

questo tipo di danni, ma anche per altri. Noi abbiamo la prescrizione, adesso decorrerebbe dal 

2010 e, se il danno si comincia a produrre dal 2008, faccio comunque l’azione dal 2010 in 

avanti. 

Se l’amministrazione era la stessa dal 2008, non devo fare alcuno sconto a 

quell’amministrazione, perché le abbuono già i due anni prescritti, dal 2008 al 2020, quindi 

contesto tutto il danno dal 2010 in avanti.  

Viceversa, se c’è una nuova amministrazione che prende in carico un problema, come si 

è verificato, le si abbuona un periodo che si ritiene congruo per prendere in mano la situazione 

oppure al limite si considera che l’azione per quella nuova amministrazione, quei nuovi sindaci 

e nuovi amministratori subentrati non si possa esercitare perché non c’è la colpa grave, perché, 

pur non riuscendo a superare il problema, si sono adoperati per superarlo, e allora si stabilisce 

che manca la colpa grave ed è finita.  

Nel caso di Recco erano gli stessi soggetti che si succedevano nel tempo, sindaco e 

assessore, cioè si scambiavano i ruoli ma erano sempre gli stessi. 

L’effetto deterrenza. La Procura, non riuscendo a perseguire tutti gli illeciti non solo per 

la differenziata ma per tutti gli altri ambiti, fa delle azioni spot, purtroppo è così. Abbiamo circa 

1.000-1.500 denunce all’anno e con quattro procuratori, essendo azioni solitamente 

complicatissime, se ne riescono a fare poche, ma hanno un effetto di deterrenza.  

Non c’è un effettivo recupero del danno, perché a un soggetto che ha un patrimonio di 

200.000 è inutile contestare milioni di euro, però il danno è quello e lo dobbiamo contestare, 

poi il recupero si limiterà a 200.000 euro. D’altra parte, non c’è un rapporto fra la capacità 

contributiva del responsabile del danno e il danno prodotto.  

C’è una mancanza di strategia regionale? Noi non possiamo pronunciarci su questo, si 

può constatare come cittadini però non possiamo pronunciarci su questo. Abbiamo avuto dei 

problemi specificamente su questo punto nelle azioni? Direi di no, perché a un certo punto 

sembrava che ci fosse un problema sulla frazione organica, in quanto si asseriva che non si 

poteva sversare nelle discariche perché non c’erano discariche sufficienti ad accoglierla. 

Abbiamo fatto una piccola indagine su questo punto ed è venuto fuori che le discariche 

erano capienti, non venivano riempite, in Liguria ci sono delle discariche per la frazione 
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organica che non sono state saturate. Si è concluso quindi che questo problema non sussiste 

perché si poteva discaricare in quelle discariche.  

In che rapporto sta il mancato raggiungimento con il Piano regionale dei rifiuti? Anche 

questo esula dalle nostre competenze, perché noi non riusciamo a fare un controllo di questo 

tipo: noi constatiamo il mancato raggiungimento, constatiamo che comunque altri comuni 

(anche se pochi) riescono a raggiungere le percentuali di legge di raccolta differenziata, quindi 

evidentemente questo è possibile anche con le condizioni attuali.  

Lo stesso comune di Recco che è stato attenzionato da noi ha raggiunto l’anno dopo il 

70 per cento di raccolta differenziata, perciò si è dimostrato che era possibile.  

 

STEFANO VIGNAROLI. C’è una direttiva del 1999 sul pretrattamento dei rifiuti prima del 

conferimento in discarica che non è stata mai recepita, invece lei mi dice che la regione ha già 

recepito di fatto quell’articolo 18 che ancora non è legge. Mi domando specificatamente come 

l’abbia recepito,  visto che il Piano rifiuti è ancora in discussione, quindi in che modo, con che 

atto ha recepito questo articolo 18? 

 

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. Ho visto il Piano regionale 

di gestione dei rifiuti e delle bonifiche del dicembre 2013 e in questo piano (non saprei indicare 

la pagina perché ne ho fotocopiato solo una parte) si dice: «recentemente la bozza del disegno 

di legge collegato in materia ambientale alle misure di stabilità finanziaria per l’Italia dal 

titolo… prevede il differimento dei termini per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata stabiliti dall’articolo 205 del Codice dell’ambiente.  

L’articolo 18 della vigente bozza del disegno di legge fissa un nuovo termine per il 

raggiungimento del 65 per cento della raccolta differenziata al 31 dicembre 2020. Tale 

previsione è coerente…». Queste erano le premesse.  

«Il PGR della Liguria individua e indirizza l’implementazione di strategie e linee 

d’azione che permettano di raggiungere un traguardo intermedio 2016 al 50 per cento e di 

raggiungere gli obiettivi citati nel 2010».  

Tra l’altro, curiosamente quella legge dimenticava che non solo il Codice dell’ambiente 

prevede le misure di percentuale, ma c’è anche l’altra legge del 2006 che prevede le misure 

intermedie. Andava quindi a modificare solo il Codice dell’ambiente e non l’altra legge, 

creando presumibilmente un problema.  
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PRESIDENTE. (fuori microfono) Potremmo avere gli atti di cui parlava? 

 

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. Senza dubbio, ma ora non li 

ho con me. 

 

PRESIDENTE. Ce li può fare avere anche via mail; per noi è utile perché stiamo affrontando 

anche questa situazione. 

  

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. Questo è precedente alla 

gestione commissariale. 

 

PRESIDENTE. Non è a carico della gestione commissariale, però presumo sia a carico di 

qualche ente pubblico che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. 

 

ERMETE BOGETTI, Procuratore regionale della Corte dei conti. C’erano dei funzionari della 

provincia o della regione… 

 

PRESIDENTE. Se può cortesemente farcelo avere, ci sarebbe utile perché stiamo ricostruendo 

tutta la situazione e questo ci aiuta nella nostra ricostruzione storica anche rispetto a quel 

settore.  

La ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 18.05. 

 

 

 


