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MASON- MOLVENA- PIANEZZE. Lasocietà hadecisodi presentarericorsocontro lasentenza del Tar chein febbraio hadato ragioneaiComuni GIUDIZIARIA

Rifiuti,l’Etra vaal Consiglio di Stato
IlpresidenteLevorato:«Agiamo
perché intendiamodifendere
l’affidamento“in house” dei
servizida partedei nostrisoci»
Luca Strapazzon
Continua la disputa giudiziaria tra l’Etra e i Comuni di
Mason, Molvena e Pianezze.
Dopo la vittoria delle tre amministrazioni al Tar di Venezia, la multiutility ha deciso
di proseguire il braccio di ferro portando in Consiglio di
Stato un nuovo ricorso.
Nel particolare, si contesta
la decisione della precedente
sentenza di considerare “adeguatamente motivata, non
contraddittoria e non illogica
la scelta degli enti locali di
procedere all’affidamento
del servizio tramite l’indizione di una gara ad evidenza
pubblica”. Inoltre, l’Etra richiede al Consiglio di Stato
di esaminare gli atti di gara
che, secondo lo studio legale
difensore della multiutility,
conterrebbe dei vizi nel procedimento competitivo.
La sentenza del Tar ritene-

Isindaci:«Conil
cambioaivertici
dellasocietà
speravamoinun
cambiamentoche
perònonc’è stato»

va che la decisione dei tre Comuni di non affidare in house il servizio fosse più che legittima. Per l’Etra invece questa decisione è tutt’altro che
lecita perché da parte delle
tre amministrazioni non vi
sarebbe “alcuna coerente motivazione tecnico, economica
o di efficienza che faccia propendere
per
l’opzione
dell’affidamento con gara del
servizio”.
Inoltre, per quanto riguarda il servizio in house, i vantaggi economici e di efficienza per gli enti locali sarebbero comprovati anche da dati
e tabelle.
Secondo i calcoli delle tre
amministrazioni comunali,
tuttavia, i vantaggi in termini
economici ci sarebbero. Il costo per il trasporto dei rifiuti
dall’ecocentro alla discarica,
per esempio, costa il 43% in
meno con il nuovo servizio.
La diatriba giudiziaria, dunque, si arricchisce di un nuovo capitolo. Le amministrazioni comunali, nel settembre del 2013, decisero di andare in gara ritenendo che
questa strada potesse portare a una maggiore economicità del servizio. La scelta fu
prontamente
avversata
dall’Etra che, al termine della
gara d’appalto, ricorse al Tribunale amministrativo regio-
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«Andremofinoinfondo
Ilrisparmiopernoic’è»

Laraccolta deirifiutinella zona diMason, Molvenae Pianezze. CECCON

nale. Nel frattempo, a partire
dall’aprile di quest’anno, il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato affidato
alla Savi Servizi di Sandrigo.
La sentenza del Tar del Veneto, lo scorso febbraio, aveva confermato la legittimità
della scelta di Mason, Molvena e Pianezze, ma oggi questo nuovo ricorso riapre nuovamente il contenzioso.
In un primo momento,
l’Etra sembrava intenzionata
a non ricorre al Consiglio di
Stato. Ora questa inversione
di marcia, che potrebbe trovare giustificazione nel non lasciare spazio ad iniziative si-

mili da parte di altri Comuni.
«Ricorriamo al Consiglio di
Stato perché riteniamo ingiusta la sentenza del Tar – affermato il presidente dell’Etra
Andrea Levorato – Agiamo
in giudizio per difendere il sistema in house e, in particolare, l’affidamento dei servizi
ambientali effettuato dai soci, fra cui ci sono i Comuni di
Mason, Molvena e Pianezze.
L’affidamento dei tre soci a
terzi è indebito in quanto questa decisione spetterà al costituendo soggetto di bacino
che svolgerà le funzioni
dell’Ato rifiuti». •
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Mason,Molvena e Pianezze
accolgonocon rammarico ma
noncon stuporela decisione
dell’Etradi ricorrereal
ConsigliodiStato.La decisione
difebbraiodelTar, infatti, è
statavista fin da subito come
unatappa diunpercorso lungo,
anchese ilcambio allaguida
dellemultiutilityaveva fatto
sperareaun cambiodi
direzione.
Cambiamentocheperò non
c’è stato e cheoggi i treComuni
sitrovano adover affrontare
conuna nuovabattaglia legale.
«Siamorammaricati–
affermanoi tresindaci, Luca
Vendramin,Massimo Pavane
DinoCrestani, inunanota
congiunta–perchénon è giusto
cheunasocietà ricorra contro i
Comunisuoi soci.Arrivatia
questopunto,per noi è
inimmaginabilenon difenderci.
Porteremoavantifino allafine
lanostra battagliae
difenderemole nostre ragioni,
perchésiamoconvintidiaver
fattola sceltagiusta andando
ingara.Difenderemo i principi
checihanno spinto finora,
ancheperchéi datia livello
economicocidanno ragione».
Itre sindaci,dunque,
intendonoaffrontare con
serenità, come fatto finora,la
battaglialegale cheli attende.
Comedimostrano i dati
riguardantiiltrasportoe la

LucaVendramin
raccoltarifiuti,i risparmi perle tre
amministrazionicomunali
oscillanointornoal 16-20%.
Inoltre,per quantoriguarda il
trasportodeirifiuti dall’ecocentro
alladiscarica,il risparmioè pari
addiritturaal 40%.
Sicuramentequestonuovo
ricorsononporterà unrisparmio
suicosti legali,cometiene a
sottolineareil sindaco diPianezze,
LucaVendramin.
«Cidispiace anche peri cittadini
–dichiara– checon i loro
contributidovrannopagare non
soloil nostro avvocatomaanche
quellodell’Etra.Uno spreco di
soldipubblici chenonconviene a
nessuno».
Peri Comuni,ora, si apreuna
fasediattesa, nella speranzache
lasentenzadel TardiVenezia
vengaconfermata dal Consigliodi
Stato. L.S.

Il giudice De Stefano ha condannato, ieri mattina, in tribunale a Vicenza, Claudio Lorenzon, 60 anni, residente a
Bassano in strada Cartigliana, a otto mesi di reclusione.
L’imputato, difeso dall’avv.
Teobaldo Tassotti, doveva rispondere di due ipotesi di
evasione fiscale. Stando a
quanto contestato, Lorenzon, titolare dell’omonima
ditta individuale con sede a
Cartigliano, dal 2006 al 2011
non aveva tenuto le fatture
emesse, delle quali è obbligatoria la conservazione, rendendo impossibile ricostruire i suoi rapporti commerciali con altre imprese e i redditi
della sua attività.
Non solo. Secondo l’accusa,
Lorenzon non aveva presentato, entro la fine del 2011, la
dichiarazione aziendale dei
redditi, obbligatoria, relativamente all’anno d’imposta
2010. Stando ai calcoli della
guardia di finanza, l’imputato pertanto evase le imposte
per una somma complessiva
di quasi 44 mila euro. Ma da
questa ipotesi il tribunale, accogliendo la richiesta della difesa, lo ha assolto, perchè il
fatto non sussiste.
Lorenzon si difendeva con
forza da entrambe le contestazioni, e in aula ha professatola sua innocenza ritenendosi estraneo all’evasione fiscale. Ma il giudice, al termine
del dibattimento iniziato in
novembre, gli ha inflitto la
condanna. •
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