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boom di arrivi per l’emergenza in centro italia

di FABIO BORDIGNON

Y
es we can. Le notizie
provenienti dagli Usa
hanno indubbiamente

mandato in fibrillazione Mat-
teo Salvini, che ha alla fine rotto
ogni indugio. Si può fare: si può
vincere, senza Berlusconi e ar-
chiviando il centro-destra mo-

derato. Tuttavia, proprio dalla
Padania, più precisamente da
Padova, arrivano segnali decisa-
mente meno incoraggianti, per
la scalata del leader leghista. In
fondo, Donald Trump e Massi-
mo Bitonci (si parva licet) han-
no più di qualcosa in comune.

■ A PAGINA 5

■■ È lo Youtuber italiano più noto, con quasi due milioni di follower nella piattaforma video di Google e
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Anche secondo l’ultimo sondag-
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Il Consiglio di Sorveglianza
della multiutility Etra
nomina il Consiglio di
Gestione, formato da 5
componenti, che ha
competenze operative e
amministrative: guida la
società traducendo le
strategie aziendali in scelte
gestionali e modalità
operative. Il senso della
conduzione a due ha lo scopo
di garantire ai soci di Etra, i
Comuni, un ruolo nelle scelte
strategiche della società. Ne
fanno parte: il presidente
Andrea Levorato (nella foto),
i consiglieri Gian Guido
Benetti, Enzo Carraro,
Gianluca La Torre e Antonia
Zoccali. (s.b.)

di Cristina Genesin
◗ CITTADELLA

È ben collaudato, e da tempo, in
Etra il sistema per l’affidamento
dei servizi, garantito dalla figura
del potente e indiscusso diretto-
re generale Marco Bacchin che
ha nelle sue mani la gestione
della multiutility. Un sistema
scandito da ripetute proroghe
dei contratti già scaduti, in aper-
to contrasto con le indicazioni
di Anac (l’Autorità anti-corru-
zione presieduta dal magistrato
Raffaele Cantone), in attesa del
perfezionamento di procedure
che non rispettano mai i tempi.
E della pubblicazione dei bandi
che, di fatto, centrano sempre
(o quasi) un obiettivo: garantire
lo status quo tra imprese e coop
del “giro”. È quanto risulta dai
verbali d’interrogatorio di per-
sone informate sui fatti nell’am-
bito dell’inchiesta sulla gestio-
ne di Etra avviata dalla Squadra
mobile di Padova e coordinata
dal procuratore Matteo Stuccilli
con il pm Sergio Dini. C’è un no-
minativo iscritto da molti mesi
nel registro degli indagati per
l’ipotesi di reato di turbativa
d’asta, quello del direttore gene-
rale Marco Bacchin.
Gli accertamenti. Le gara d’appal-
to è un momento cruciale per
selezionare il gestore di un servi-
zio pubblico. E delicato. Impor-
tante è la fissazione delle regole
del gioco tramite il bando (i re-
quisiti richiesti per partecipare
alla gara d’appalto e le norme
da rispettare) in quanto posso-
no essere confezionate come
un abito sartoriale per favorire
questa impresa o coop, esclu-
dendo le altre.
La super-gara milionaria. È pro-
prio l’interminabile gestazione
del bando per l’affidamento del-
la raccolta dei rifiuti nel territo-
rio di vari Comuni del bacino
Etra – una gara dal valore di va-
lore 42.908.181,24 euro – al cen-
tro delle complesse verifiche in-
vestigative. Un bando nelle ma-
ni del direttore generale Bac-
chin che il 20 luglio 2015 formu-
la una proposta nella riunione
del comitato di gestione Etra (il
“governo” presieduto dall’avvo-
cato Andrea Levorato) quando,
a 5 mesi dalla scadenza del servi-

zio, si avviano le procedure per
la nuova gara d’appalto. Dietro
l’angolo, l’imprevisto: il gover-
no di Etra non è soddisfatto e, al-
meno in parte, riscrive le regole
del gioco per rendere la proce-
dura più aperta: viene espunta
una riserva alle cooperative so-
ciali per due lotti per non calpe-
stare il principio della libera
concorrenza ma resta la clauso-
la sociale dell’eventuale riassor-
bimento del personale impiega-

to nel precedente affidamento
da parte della nuova ditta vinci-
trice (in pratica si obbliga chi
vince l’appalto all’assunzione
del vecchio personale). Non so-
lo: si allungano i tempi della ge-
stione del servizio da due a 4 an-
ni, prorogabili di ulteriori due
per consentire anche investi-
menti. Se un’impresa agguanta
l’appalto di un servizio limitato
a due anni, o già lo gestisce op-
pure è difficile che appronti

un’organizzazione di uomini e
mezzi adeguati per fornire la
prestazione richiesta. La delibe-
ra che disegna il nuovo bando
passa all’unanimità.
Il Parlamentino interviene. Ma
dura poco. Il 5 ottobre 2015 il
nuovo bando è stoppato dal Par-
lamentino di Etra (il consiglio di
Sorveglianza presieduto dal sin-
daco di Mussolente Cristiano
Montagner, Nuovo Centrode-
stra-Area popolare) che modifi-

ca la bozza, già riveduta e corret-
ta dall’esecutivo. E ritorna alla
proposta Bacchin che prevede
un percorso privilegiato per le
cooperative di fronte ai rilievi
del presidente Montagner che
precisa come «le coop che han-
no finora lavorato per Etra han-
no un capitale umano da salva-
guardare». Al “governo” di Etra
(il consiglio di gestione) non re-
sta che una presa d’atto: emerge
dal verbale della riunione del 16

novembre 2015 che «invita il di-
rettore Bacchin ad assumere i
provvedimenti conseguenti e a
compiere gli atti per garantire la
continuità del servizio». I vecchi
appalti, però, sono ormai in sca-
denza: i servizi sono gestiti da
cooperative e, in parte residua-
le, da una impresa (De Vizia
Transfer) che ne aveva acquisi-
to uno per cessione. Eppure l’at-
teso bando non è pronto per fi-
ne anno e nemmeno per i mesi

Ripetute le
proroghe
dei contratti
già scaduti
in netto contrasto
con le direttive
anticorruzione
dell’Anac diretta
da Cantone

Consiglio di gestione
con cinque membri
guida l’operatività

L'assemblea dei soci di Etra
elegge il Consiglio di
Sorveglianza, composto da 15
rappresentanti delle
amministrazioni comunali, che
definisce le strategie e ha
competenze di controllo e
verifica. Approva il piano
industriale, il budget e il
bilancio. Ne fanno parte: il
presidente Cristiano Montagner
(in foto), i consiglieri Cristian
Andretta, Roberto Campagnolo,
Mirella Cogo, Giuseppe Costa,
Katia Maccarone, Riccardo
Masin, Mario Oro, Francesco
Squizzato, Lorenzo Segato,
Paolo Tonin, Alessandro
Toninato, Tiziano Zampieron,
Fernando Zaramella e Massimo
Cavallari.

L’assemblea dei soci
elegge i 15 membri
della Sorveglianza

Etra, lo scandalo
Il direttoreMarcoBacchin
iscritto nel registro indagati
All’esamedegli inquirenti c’è tutto il sistemadell’affidamentodeiservizi
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successivi, mentre nella prima-
vera 2016 entra in vigore il nuo-
vo Codice degli appalti. Codice
che introduce poche novità ri-
spetto al bando in formazione.
Ancora ritocchi al bando fino
all’1 luglio 2016 quando, final-
mente, è pubblicato. Tutto a po-
sto? Neanche per idea: il 29 lu-
glio il direttore Bacchin firma la
determinazione 208 che revoca
il bando. La giustificazione? Le
tante istanze di chiarimento da

parte della imprese interessate
per cui «... sussitono fondati mo-
tivi per ritenere che il bando po-
trebbe produrre effetti indeside-
rati e illogici... sconta alcune in-
certezze» si legge.

Domanda: dopo quasi un an-
no di gestazione, un supertecni-
co si accorge che il bando di una
gara milionaria è carente? È così
distratto proprio lui, che do-
vrebbe mettere in condizione
gli organi amministrativi di una
società pubblica di provvedere,
per tempo, a garantire la conti-
nuità dei servizi con lo svolgi-
mento degli appalti entro le sca-
denze? Naturalmente, salvo ec-
cezioni.
L’eccezione, la regola. Regole po-
che, eccezioni tante negli appal-
ti targati Etra. Come l’abusato
meccanismo della proroga che,
di fatto, allunga la gestione di
un servizio in mano a un’impre-
sa o a una coop per molti mesi
dopo la scadenza dell’appalto.
E, di fatto, mantiene lo status
quo. Eppure le indicazioni di
Anac (Autorità nazionale anti-
corruzione) sono chiare: non è
buon segno l’artificioso utilizzo
delle proroghe. Anac ha stigma-
tizzato «l’utilizzo improprio del-
le proroghe... istituto assoluta-
mente eccezionale» si legge in
una nota del 2015, «e, in quanto
tale, è possibile ricorrervi solo
per cause determinate da fattori
che comunque non coinvolgo-
no la responsabilità dell'ammi-
nistrazione aggiudicatrice». So-
lo il bando per la maxi-gara ha
prodotto ben tre proroghe: il 31
dicembre del 2015, il 30 giugno
2016 e la prossima sarà il 31 di-
cembre 2016 visto che il bando
è ancora in attesa di pubblica-
zione e il perfezionamento della
gara implicherà almeno un se-
mestre. Si contano a decine le si-
stematiche proroghe in altre ga-
re. Con un’altra giustificazione:
ultimare la procedura per l’affi-
damento del servizio.

di Silvia Bergamin
◗ CITTADELLA

«Fuori la politica da Etra»: i sin-
daci del cittadellese dismetto-
no le casacche di partito e par-
lano all’unisono, avanzando le
stesse identiche proposte, ov-
vero il «superamento del siste-
ma duale» e la necessità di dare
«il potere ai tecnici». Ovvia-
mente tutti ribadiscono la fidu-
cia alla magistratura: «Faccia
quello che deve fare, se qualcu-
no ha fatto il furbo pagherà».
«Non mi esprimo nel merito di
quanto sta accadendo, chi di
competenza farà il suo lavoro»,
osserva il sindaco di Cittadella,
Luca Pierobon, «ma non posso
evitare di dire che Etra attraver-
si una fase di forte confusione,
dovuta a una mala gestione
causata dalla politica. È stata la
politica a decidere chi doveva
governare Etra e purtroppo
queste decisioni non hanno
funzionato. A mio parere», insi-
ste il sindaco leghista, «Etra
non sta svolgendo il lavoro con
la qualità attesa, penso ai pro-
blemi nei conti di Asi, e pure al
caos generato dalla vicenda
del direttore del personale». La
proposta di Cittadella? «Deve
sparire il sistema duale, in-
fluenzato dalle nomine politi-
che, e la multitutility deve di-
ventare una società moderna,
con un consiglio di ammini-
strazione vero e proprio e un
amministratore capace, che
sia lì in base alla competenza e
non al numero delle tessere di
partito. Non ci si può improvvi-
sare, si deve cambiare logica. Il
controllo dei comuni ci sarà,
siamo i soci. Ma ripeto», con-
clude Pierobon, «siamo di fron-
te a un fallimento legato alle
beghe politiche».

Secondo Stefano Bonaldo di
Galliera Veneta, «la gestione di
Etra in questi anni ha consenti-
to una visione nuova, con pas-
saggi fondamentali, e sicura-
mente la società non può fer-
marsi, serve una stabilità politi-
ca e una voglia politica di di-
ventare più grande, tagliando
sprechi e inefficienza, con un
nuovo piano industriale che la
proietti nel mercato, pur man-

tenendo l’affidamento in hou-
se che garantisce i comuni.
Etra si deve preparare alle nuo-
ve sfide. Per farcela serve una
forte assunzione di responsabi-
lità dei sindaci, che non devo-
no farsi condizionare dai politi-
canti», sottolinea Bonaldo, «e
dobbiamo andare verso una
società con un direttore tecni-
co e non politico».

«Il salto di qualità per la so-
cietà» è la riflessione di pro-
spettiva del sindaco di San
Martino di Lupari, Gerry Borat-

to, «avverrà la prossima setti-
mana con la conferenza di ser-
vizi di Etra che approverà il pia-
no industriale». Boratto valuta
bene il lavoro impostato in
questi anni: «Etra è una società
che è cresciuta in fretta e bene,
e sta lavorando bene. Da quan-
do sono sindaco non ho mai
avuto sentore di irregolarità,
ovviamente la magistratura fa-
rà le sue indagini, ma mi sento
di difendere la società». Per
quel che riguarda il sistema di
governance, anche Boratto si

dice «contrario al sistema dua-
le, è anacronistico e porta la
politica dentro ad Etra. Deve
esserci un CdA e la gestione va
affidata a chi sa il fatto suo».

«Ho fatto parte del consiglio
di sorveglianza» commenta il
sindaco di San Giorgio in Bo-
sco, Renato Miatello «ma gli
appalti sono competenza del
consiglio di gestione. Dico ba-
sta al sistema duale, fuori la po-
litica, si pensi ai cittadini che
devono poter pagare meno
avendo un servizio migliore».

La pubblicazione della notizia
sull’inchiesta in corso a Etra, ha
suscitato reazioni, accuse e
controaccuse. Il presidente del
Consglio di gestione di Etra,
Andrea Levorato, non ne ha
decisamente gradito una. «Leggo
con stupore, all'interno di
un'intervista rilasciata dal
consigliere regionale e
imprenditore Fabrizio Boron –

scrive il presidente – un riferimento diffamatorio a presunte "cose
oscure" che accadrebbero da quando ho assunto la presidenza di Etra.
Invito il consigliere Boron (nella foto), se a conoscenza di manovre
oscure, ad accomodarsi in Procura della Repubblica, seguendo il mio
modesto esempio. Infatti quando rilevo "cose oscure", il primo
indirizzo cui mi reco è la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Padova. Tutelerò la mia persona e la Società nelle sedi giudiz iarie,
contro le accuse calunniose e diffamatorie del consigliere Boron».

«Basta con il sistema duale
e fuori la politica dai Cda»
Pierobon: «Non c’è la qualità che i cittadini si aspettano, lo si è visto nei conti Asi»
Boratto: «Da quando sono stato eletto non ho mai avuto sentore di irregolarità»

ll salto di qualità
ci sarà già

la prossima settimana
con l’approvazione
del piano industriale

Una galassia di società nel settore dei servizi
La multiutility ha partecipazioni significative in numerose aziende che svolgono attività collaterali

La società non può
fermarsi, serve

voglia di diventare
più grandi tagliando
sprechi e inefficenza

I SINDACI

Luca Pierobon, sindaco di Cittadella. È stato eletto al posto di Giuseppe
Pan diventato assessore regionale all’Agricoltura

Stefano Bonaldo

Il presidente Levorato: «Se Boron sa
di cose oscure si rivolga alla Procura»

Gerry Boratto

◗ CITTADELLA

Etra (acronimo di Energia, terri-
torio e risorse ambientali) è una
multiutility a intera partecipa-
zione pubblica, fondata nel
2006 per garantire servizi nel
settore rifiuti, ambiente e idri-
co. Tra chi l’ha fortemente volu-
ta tanto da considerarla un po’
come una sua creatura nata per
dare risposta alle esigenze del
territorio, c’è l’ingegnere Mari-
no Zorzato di San Martino di
Lupari (cittadina dove vive an-
che il direttore generale Marco
Bacchin), già vicepresidente
della Giunta regionale del Vene-

to e ora semplice consigliere
ma leader nel territorio per il
Nuovo centrodestra-Area popo-
lare (Ncd). Sono 75 i soci, tutti i
Comuni del bacino che usufrui-
scono dei servizi Etra nelle pro-
vince di Padova, Treviso e Vi-
cenza. Gigantesca l’organizza-
zione che conta ben 800 dipen-
denti distribuiti nelle sedi di
Asiago, Cittadella (sede ammi-
nistrativa), Vigonza, Rubano ol-
tre a diverse sedi operative (cen-
tri di raccolta e impianti di stoc-
caggio dei rifiuti, impianti di de-
purazione, centri comunali di
raccolta) con una diffusa rete di
sportelli almeno in una decina

di Comuni.
Molte le società partecipate.

Innanzitutto Ebs (99% delle
quote in capo a Etra) che gesti-
sce a Schiavon, nel Vicentino,
un impianto per la produzione
di energia (biogas) attraverso la
lavorazione delle deiezioni ani-
mali; poi c’è Asi srl, società che
offre servizi a Etra e ai Comuni
nel settore contabilità, gestione
delle sanzioni del codice della
strada, sistemi informatici
(40% in mano a Etra, il 60% ai
Comuni del Camposampiere-
se); Etra Energia (49% Etra spa,
51% Asco Piave) si occupa di
vendita di gas metano e di ener-

gia elettrica. Un’altra partecipa-
ta è Sintesi (100% quote Etra
spa), società che si occupa della
redazione di piani ambientali
specialmente in materia di rifiu-
ti) ma anche di progettazione,
avvio e coordinamento delle
campagne di censimento delle
utenze (non domestiche) per il
recupero dei crediti da evasio-
ne ed elusione della tariffa di
igiene urbana. E, infine, Net Te-
lerete Nordest srl (10,04% quo-
te di Etra, il resto delal compagi-
ne è spartito fra Aps Holding
spa 66,54%, Padova Attiva srl
13,67%, Cvs spa 5,98%, Camera
di Commercio di Padova
3,71%, altri 0,06%, tra cui Ace-
gas-Aps 0,03%): offre servizi
nell’ambito di telecomunicazio-
ni, cultura e turismo, infomobi-
lità, progettazione e fornitura di
servizi di call center.  (cri.gen).

Marco
Bacchin
direttore
generale
di Etra
iscritto
nel
registro
degli
indagati
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