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COMUNE  DI  BONASSOLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
N. 02 
Data  
13/02/2012 

OGGETTO : INTERPELLANZA GRUPPO PDL IN DATA 25/01/2012 AD OGGETTO 
“LEVANTE SVILUPPO” 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17,00  nella sala delle adunanze  

a seguito degli avvisi scritti recapitati a ciascun Consigliere in data 08/02/2012 , prot. 880  si è riunito 
il Consiglio Comunale in seduta  straordinaria  di prima convocazione nelle persone dei Signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI 

 1)    Poletti Andrea                                                                   Sindaco – Presidente SI   

 2)    Cozzani Luca  SI 

 3)    Ratto Mauro  SI  

 4)    Grasso Gian Luigi  SI 

 5)    Nicora Lorella SI  

 6)    Bonarini Adastro  SI  

 7)    Scarrà Naò  SI 

 8)    Perrone Alessandro SI  

 9)    Raso Giampiero  SI  

10)   Rosson Alessandro  SI  

11)  Zoppi Antonio SI  

12)  Defranchi Pierino SI  

13)  Schenone Federico SI  

TOTALE 10 03 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola FOLIGNANI. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Arch. Andrea POLETTI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
     Lì,   17.03.2012                                                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                    F.to   (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal  17.03.2012           
al _____________________ senza reclami 
 
     Lì,                                                                                                                                        IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                      (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 
�  in data                                     perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
�  in data                                    per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano 

stati  sollevati rilievi 
 
     Lì,                                                                                                                                        IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                          (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
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In prosecuzione di seduta 
 
INTERPELLANZA GRUPPO CONSILIARE “PDL” IN DATA 25/01 /2012 PROT. COM/LE 
N. 539 DEL 25/01/2012 AD OGGETTO: “LEVANTE SVILUPPO” - allegata sub “A”  al 
presente  atto a farne parte integrante e sostanziale : 
 
In apertura di discussione il Sindaco-Presidente dà lettura del testo della interpellanza.  
 
Si registrano, quindi, i seguenti interventi : 

 
SINDACO: Io passo la parola direttamente ad Agata; io vorrei sapere…  
 

(……voci……..) 
 
ROSSON:  E’ una mazzata! 
 
Dott. Ilario AGATA Presidente società Levante Sviluppo S.p.A:  Aspetta, intanto rispondo. Allora, 
intanto ringrazio il Consiglio Comunale di Bonassola che mi ha ospitato, e volevo chiedere al 
Consigliere Rosson se l’interpellanza è completa e se devo dare risposta s tutto quello che c’è qua o 
c’è qualche cosa d’altro, che  ha intenzione di aggiungere 
 
ROSSON:  No, no 
 
AGATA:  Facevo due considerazioni brevissime, prima di andare subito alle risposte : la prima la 
considero di carattere politico, qui me la risparmio, la farò stasera al Consiglio Comunale di 
Levanto; qui sono in veste esclusivamente di tecnico, quindi, risponderò tecnicamente a quello che 
mi è stato chiesto; la seconda è: non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma il Consigliere 
Rosson, che conosco da lunga data, so che ha esperienza e avrà sicuramente visto che là dove c’era 
la mia foto sul giornale non c’era una dichiarazione virgolettata, non c’era una dichiarazione 
virgolettata, quindi ho chiesto già scusa alla maggioranza a Levanto perché non chiedo di dichiarare 
le fonti giornalistiche alla giornalista , che tra l’altro è presente, ma sicuramente non ha parlato con 
me! Quindi, no, no, va beh… esatto! Quindi sicuramente poi ci sarà qualche altra imprecisione… 
Qualcosa di vero, l’avrete visto, di quello che è stato presentato, c’è, però non ho fatto butade 
giornalistiche con date , non è mio, nel mio costume; non ho neanche dato risposte sui quotidiani 
perché penso che le sedi istituzionali per dare risposte siano le Commissioni e il Consiglio 
Comunale, quindi, questa è un’altra cosa. Un’ultimissima cosa, voglio, come si può dire.. voglio 
rassicurare il Consiglio Comunale di Bonassola sul punto: la Levante Sviluppo in questo momento 
non ha nessun debito con nessuno, nè, tanto meno, con le Banche. Aveva, ha una certa cifra sul 
conto corrente; ha, aveva una esposizione attraverso la garanzia di un immobile che abbiamo è 
arrivata fino a 700 mila euro, ma è arrivata a 400 semplicemente per pagare tutti i professionisti e 
tutta la parte di progettazione ormai definitiva, ormai del depuratore, è arrivato il finanziamento da 
parte della Regione che ci ha completamente svincolato su questo punto. Quindi, tanto per capirci, il 
Comune di Bonassola e i cittadini di Bonassola, per ora possono stare tranquilli anche dal punto di 
vista dell’esposizione finanziaria della Società; naturalmente questo tipo di Società, nel momento in 
cui ci sarà l’aggiudicazione dell’appalto per il depuratore, capite bene che avanziamo circa quattro 
milioni e mezzo dalla Regione Liguria, ci sarà comunque una trattativa con la Banca per poterci 
dare l’opportunità di fare le anticipazioni di cassa dovute. E’ quasi impossibile che noi paghiamo la 
ditta al 1^ SAL e contemporaneamente alla Regione. Ci sono dei tempi tecnici che quando va bene 
sono novanta giorni; l’ultimo ha aspettato quasi sette mesi perché, senza fare strumentalizzazioni 
politiche, ce n’è per uno e per l’altro; la Regione mi diceva di sì, aveva già anticipato troppi soldi; il 
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Governo aveva detto di sì, ma non li dava mai; combinazione , magari,  questo Governo che è così 
rigido con tutti , però almeno sulle premesse e sui fatti che erano già stati stabiliti in anni precedenti 
cerca di rispettare nei tempi debiti anche perché metteva in difficoltà società che avevano già 
aggiudicato in base a delibera, lettere, ecc. ecc. 
Per arrivare all’interpellanza del Capogruppo Rosson, parto subito, vado in ordine cronologico in 
base alla richiesta. L’affidamento della progettazione all’Ing. La Barbera, nasce attraverso la 
convenzione che il Comune di Levanto (prendo solo le date perché non me le ricordavo) che il 
Comune di Levanto, l’allora Azienda Speciale, e il Comune di Bonassola attraverso una 
convenzione del 26/02/2004 avevano messo in essere, dove dichiarava che la Società,  come era 
comunque abitudine, anzi com’era secondo la norma del 2004, dava all’ allora Presidente, all’allora 
Direttore, ampia facoltà in base agli obiettivi e agli indirizzi dati dai vari Consigli Comunali e dai 
soci , di dare la progettazione, di affidare la progettazione , ripetuto esattamente due mesi dopo, il 
27.04.2004 nei patti parasociali degli stessi soggetti. Cosa è successo ? Si è andati avanti; allora 
c’era la necessità di progettare in prima parte,  una parte del waterfront : nel 2006 è stato fatto 
un’evidenza pubblica che era sempre in base alla normativa di allora per la progettazione attraverso 
curricula al di sotto dei 100 mila euro, la normativa prevedeva questo, al di sotto dei 100 mila euro 
per una cifra pari a 50.000 euro è stato detto, quindi è stato , sono stati ,sono arrivati 22 curricula ; 
il CDA, mi sembra il 1^ marzo 2006 , ha affidato l’incarico al Dott. La Barbera; quindi non 
necessitava attraverso l’allora normativa ; ora con la A.V.C.P. , con l’Autorità di Vigilanza per i 
contratti pubblici, sicuramente la normativa prevede tutto un altro percorso, una evidenza pubblica 
non solo attraverso i giornali, ma attraverso un bando, però l’allora percorso seguito era 
perfettamente in linea con quello che faceva tutto il resto del mondo, e quindi attraverso questo è 
stato dato l’incarico per ciò che riguarda…. Poi magari io vi rispondo per tutti i punti e poi se c’è 
richiesta di ulteriori approfondimenti ve li faccio. 
Per ciò che riguarda il 2^ punto: se è vero che sia stata pagata dalla Levante Sviluppo alla Levanto 
Waterfront un indennizzo di 157.000 euro nel 2009:  quello che è stato dichiarato risulta 
assolutamente vero, ed è vero per i seguenti motivi: la Levante Sviluppo in un momento - sarebbe 
da invertire, perché c’è la risposta riguardante Barreca - quello però in un momento in cui ricordo, 
mi sembra, anche lì inizio 2005/2006, aveva accumulato debiti per circa 500.000 euro e aveva 
deciso, attraverso la nuova, la nuova presidenza, di fare un bando di evidenza pubblica e iniziare ad 
operare, cosa che iniziava a funzionare anche sul resto del territorio ligure e non solo, a un progetto 
di “project financing”, nel senso, noi, noi la Levante Sviluppo la realizzassero e attraverso un bando 
pubblico è stata fatta, diciamo, questa evidenza, è stato aggiudicato ai soci privati della Levanto 
Waterfront, che poi è nata come Società di scopo col 51% della Levante Sviluppo per realizzare il 
1^ e il 2^ lotto. Cosa che è successa; nell’andare avanti, quando il progetto diventa esecutivo, come 
sempre, ci sono delle operatività da svolgere ed era, si era finito che per errore esclusivamente degli 
uffici delle ferrovie, qualche, forse, disattenzione del Comune di Levanto, nel momento 
dell’acquisto, una piccola fascia di terreno era rimasta di proprietà del demanio marittimo, quindi, 
noi, diciamo, la Levante Sviluppo, io dico noi, ma non c’ero, la Levante Sviluppo aveva affidato a 
bando un progetto che però prevedeva che era tutto a posto e invece c’era ancora da comprare una 
parte, da riscattare, a parte, una parte di territorio che era ancora del Demanio Marittimo. 
L’unica possibilità  era questa: per non passare attraverso il bando, questo terreno l’ha dovuto 
acquistare il comune di Levanto.  
La Levante Sviluppo non avendo più… avendo ceduto la parte alla Waterfront, il giorno stesso con 
atti notarli e tutto, il Comune di Levanto , ha venduto questa area alla Levanto Waterfront per circa 
256.000 euro. Cosa è successo :  l’allora Presidente, secondo me, in maniera molto intelligente, ha 
fatto questo: essendo la Levante Sviluppo , avendo il 51% della Waterfront è andata a transazione 
per una cifra pari a 157.000 euro perché giustamente la Waterfront dice: “tu mi hai venduto un 
progetto dove in realtà vado a spendere 250.000 euro in più”, quindi la transazione amichevole è 
andata e si è chiusa per 157.000 euro e si è chiusa in quell’anno perché ha portato oltre che al 
vantaggio di 100.000 euro, in quello stesso, nel 2009, c’era stata la plusvalenza dovuta all’acquisto 
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e alla alienazione del, diciamo, di tutto l’immobile delle ferrovie e c’è stato anche un risparmio 
abbastanza consistente per ciò che riguarda la tassazione, quindi, è stata fatta questa operazione in 
assoluta trasparenza, e proprio per i fatti che vi ho appena detto. 
 
ROSSON: Volevo chiedere una cosa… Il Presidente, allora, della Levante Sviluppo , nel 2009 era 
Angelo Matellini che aveva anche la carica, se non sbaglio, di Presidente della Waterfront? 
 
AGATA:  Penso di sì, non sono sicuro, ma penso di sì… 
 
ROSSON:  Cioè, come hanno fatto a…..?! 
 
AGATA:  Loro hanno indicato l’Amministratore delegato dei privati. E’ passato in CDA anche.. ci 
sono… c’è un collegio sindacale, che è un professionista, come il Presidente Carlini, ha due membri 
del CDA che sono Giulio Casanova e Michele Goller. Quindi, il Presidente in questa operazione 
deve avere il mandato dal CDA, e c’è delibera del CDA che gli dà il permesso di fare questa 
operazione ampiamente spiegata nei verbali… 
 

…….(incomprensibile)…. 
 

Non è una operazione fatta solo dal Presidente, questa, il Presidente è rappresentate legale e riceve 
mandato per fare ciò, quindi non è un’operazione … e lo stesso valeva per la Waterfront; se pensate 
che nella Waterfront l’Amministratore delegato era  

 
…….(incomprensibile)…. 

  
e l’altro socio ,ora non ricordo bene chi era  allora , anche lì c’è stata una delibera del CDA. 
 
ROSSON:  Quello che non mi suonava era come mai, dico sono due Società: Waterfront e Levante 
Sviluppo, il Presidente è lo stesso! 
 
AGATA:  Sì, sì.. capisco, ma… 
 
ROSSON:  Il Presidente di uno indennizza…. 
 
AGATA: Però non è che indennizza il Presidente.. indennizza le Società… lo capisco quello che 
vuole dire, però non lo avrebbe mai potuto fare, lo ha fatto in funzione di una, diciamo, di una 
delibera all’unanimità del Consiglio di Amministrazione. 
Poi , per quello che interessa la Levante Sviluppo,  interessa che fosse la delibera all’unanimità 
della Levante Sviluppo. 
 
ROSSON:  Ma tu che sei Presidente della Levante Sviluppo hai verificato se questa operazione 
avesse più rischi fra virgolette, virgolette eh.. nella legalità, nella correttezza…? 
 
AGATA: Sì…. Lo dovetti verificare perché allora ero Assessore in Comune a Levanto, quindi, il 
problema dell’area demaniale nacque e poteva essere risolto solo dal Comune di Levanto. 
Perché l’ha dovuto acquistare subito lui per non andare attraverso…per un’alienazione diretta, 
capito.  
Tra le altre cose un prezzo assolutamente fuori mercato in proporzione al fatto che  paghiamo 600 
milioni, il , il  come hai detto anche tu prima, era cambiato il mondo, pagammo 600 milioni tutto il 
viadotto e pagammo 500 metri o qualcosa di simile, 250.000 euro, ma era una partenza che avrebbe, 
che comunque l’allora, l’ufficio demanio…. 
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ROSSON: Questa operazione mi suonava così un po’… al di sopra delle righe… la Levante 
Sviluppo ha capitale il 10% Bonassola , più o meno , e 90 Levanto, da’ 157.000 euro alla 
Waterfront che ha capitale privato, a titolo di indennizzo… 
 
AGATA:  No, no.. esclusivamente al 51% sempre di Levante Sviluppo… 
 
ROSSON: Da’ un indennizzo quantificato in 157.000 euro con le premesse che hai detto prima. 
Quindi come indennizzo… c’è una premessa… poi nell’anno successivo, nel bilancio, mi sembra 
che la Waterfront abbia fatto gli utili e la Waterfront  cosa fa? Ha gli utili e li distribuisce fra i soci, 
ecco, ora, quello che mi lascia perplesso, è il perché di questo passaggio…….. 
 
AGATA:  Lo ha distribuito anche per il 51% alla Levante Sviluppo………… 
 
ROSSON: ……e ho capito, ma…..era meglio, forse, era meglio come passaggio, che………… 
quello di dire: “io adesso ti vengo incontro per questa problematica, se poi tu puoi, fai un utile 
importante come hai fatto, questo indennizzo lo storni, cioè me lo ridai e poi sulla differenza dividi 
gli utili”, cioè io su questo passaggio voglio sapere.. tu adesso sei l’attuale Presidente… l’avete 
verificati.. 
 
AGATA:  Io li ho verificati tutti, secondo me, secondo me, a parte che è stata seguita perfettamente 
la procedura diciamo civilistica che richiedeva il caso, è più difficile fare come percorso quello che 
dici tu. Non puoi andare a stornare in un bilancio societario il tipo di indennizzo che dici tu, posso 
ma nel senso che di fatto avviene lo stesso, perché ho preso non mi ricordo, 30-40 mila euro di utili 
e in realtà ne ho dati e alla fine sono io, sono due partite diverse, non posso associarle, cioè nel 
prosieguo se la Levanto Waterfront farà ancora degli utili, io continuerò a beneficiarne, quella lì era 
però a seguito anche di un bando di gara, era …. potevano nascere, secondo me, delle gravi 
controversie con la Waterfront, perché ti potevano dire subito: “ma come, mi hai venduto un 
progetto che ha questo problema?.. io non vi pago!”. 
Ci siamo capiti… insomma ! 
Era più problematico l’altro percorso. Poi,  ti dico, sono convinto di quello che sto dicendo, proprio 
perché adesso sono Presidente e Amministratore delegato di due Società che devono chiudere una 
convenzione e che… ho chiesto, ho detto: “scusate, ma io come faccio a fare una convenzione tra 
due Società, di cui sono sempre lo stesso esponente e sono rappresentante legale, solo che da una 
parte lo sono come Presidente, e dall’altra ho la carica di Direttore e, comunque, sono 
Rappresentante Legale?” 
L’importante è che passi attraverso il CDA e venga votato; cioè, tu devi far deliberare 
A quel punto lì io ottempero a quello che mi viene detto dal CDA. 
Poi capisco che sono una persona fisica che va a mettere le firme, però……. 
 
ROSSON:  Io, sì, non era sul passaggio.. perché magari la convenzione non è come …. Di erogare 
delle somme, perché qua si ….  
 
AGATA:  No, no, qua la convenzione parla di erogare delle somme! …………………………. 
 
ROSSON:  Ah, sì così? 
 
AGATA:  Sì, sì… però è stata seguita tutta la procedura e, guarda…. è una battuta che faccio, … 
puoi seguire sul punto ! Al di là del controllo che, ci mancherebbe… del controllo analogo perché 
adesso la Levante Sviluppo è una Società in house dei Comuni e quindi, magari, nel Consiglio 
Comunale, ribadisco ciò che ho avuto l’opportunità di dire a Levanto,  la mia massima disponibilità 
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a chiarire su qualsiasi punto, al di là poi della politica, dell’interpellanza, se c’è qualche dubbio io 
sono sempre a disposizione, lo sanno anche i Consiglieri di Levanto e lo ribadisco qua. 
Però, laddove poi non c’è controllo, state tranquilli, che qua si passa sempre attraverso bandi e ci 
sono Società, è anche il tuo mestiere, che hanno studi legali appositamente per cercare di capire le 
procedure di gara, e parliamo di procedure di gara dove vanno a cercare il dettaglio, non la 
malafede, cioè nel senso, basta una lettera, una delibera di CDA non studiata nei minimi dettagli, e 
salta un bando di gara, e ve lo dico, perché sto diventando matto con il depuratore !…. 
 
ROSSON:  E del bilancio…? perché Bonassola è socia al 10% della Levante Sviluppo… 
 
AGATA:  Certo! 
 
ROSSON:  Leggo: il terzo esercizio è ….. questo esborso …. Il discorso dell’indennizzo è 
controllato dalla Levante Sviluppo. Guardo queste cifre del bilancio che è, diciamo, quello più 
concentrato…  adesso mi sfugge il termine tecnico…. Però non riuscivo a vederlo e poi,… nel 
senso che…. 
 
AGATA:  Capito, capito! 
 
ROSSON:  Se potevate verificarlo !…. 
 
AGATA:  Tra l’altro la Levante Sviluppo ha un milione di patrimonio netto a fronte di un avanzo in 
Banca, quindi, è una Società che da questo punto di vista, è sanissima, con l’immobile. 
E’ partita senza immobili la Levante Sviluppo, ora ha dalla sua anche un immobile che è tutto il 
piano terra e tutta l’area sottostante della ex-stazione, quindi, diciamo che è una situazione, dico una 
battuta, ma è un po’ così, ma è eccezionale di quello che succede nelle… 
 
ROSSON:  (… non si capisce…..) il bilancio….. 
 
AGATA:  Capito, capito. Io sono anche contento, capisco anche le tue perplessità e sono qua anche 
per dissiparle…. Se è possibile vado avanti! 
 
ROSSON:  Perfetto, sì sì ! 
 
AGATA: Se esistono cause pendenti nanti l’autorità giudiziaria in merito alla posizione dell’ex 
Direttore Angelino Barreca e sulla gara della progettazione del depuratore.  
Parto dalla seconda. 
La seconda: avevamo perso al TAR ; appena sono arrivato, si vede che siamo stati fortunati, 
abbiamo vinto in Consiglio di Stato, quindi quella lì è chiusa. 
Ci avevano chiesto quasi 100 mila euro , non è stato un trionfo dal punto di vista tecnico, perché 
abbiamo dovuto pagare 3 mila euro, gli hanno riconosciuto qualcosa, però di fatto è una vittoria…. 
 
ROSSON:  E’ stata chiusa perché… perché… 
 
AGATA: C’è la sentenza del Consiglio di Stato di qualche mese fa. 
Per ciò che riguarda Angelino Barreca, la causa è lunga; abbiamo l’Avvocato Biolè che si occupa 
della cosa. Tra l’altro mi parla sempre di Bonassola, penso che venga qua.. 
Noi stiamo andando avanti, penso che…. hanno sentito i testimoni, io non sono potuto andare 
neanche come testimone perché nel mentre sono diventato Presidente e allora, nel 2005, forse per 
qualche mese sono stato membro del CDA della Levante Sviluppo e quindi non mi potevano sentire 
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come testimone, ma ne hanno sentito una dozzina; a grandi linee vuole riconosciuto il ruolo di 
Dirigente pubblico…. 
 
ROSSON:  Io dico , tra le righe, sempre nel bilancio, a parte il parere di Di Sibio, che dice che, 
secondo lui, nulla è dovuto, però.. sai,   (………rumore………….) … però chiede 500 mila euro, o 
sbaglio ? 
 
AGATA:  Noi, siamo, non lui da quel punto lì, non abbiamo più parlato di soldi, eravamo… mi 
hanno detto che c’era stato in via del tutto informale un tentativo da parte sua di transazione, ma 
assolutamente è stato rifiutato dalla Società perché dice: voglio … poi penso entriamo in un campo, 
vorrei anche che non fosse, perché poi questo fa parte di una causa , lo dico, per informativa, ma 
non vorrei che fosse messa a verbale, insomma  
 

(…………………….) 
 
AGATA:  la Levante Sviluppo non è una Società di scopo come la Waterfront che deve chiudere 
finito il Lotto 2, però, perché non ha più senso, noi anche lì spereremmo di fare degli utili, cedendo 
la nostra parte alla fine e… 
E questo è un altro, diciamo, a quel punto lì , finito tutto,  noi, che senso ha che stiamo lì, loro non 
fanno più niente di pubblico, finito il lotto 2 possono, li lasciamo liberi, se vogliono costruire 
palazzi da qualche parte li facciano, noi non ci entriamo più niente come ora non c’entra il Comune 
di Bonassola… 
 
ROSSON:  Una domanda ancora sul depuratore, che mi interessa… E’ andato a buon fine con 
sentenza favorevole del Consiglio di Stato, siccome tu parlavi dei 4 milioni e mezzo sbloccati dalla 
Regione… 
 
AGATA:  No, noi abbiamo da… abbiamo 5 milioni di finanziamento, 500 mila, ce li hanno già dati, 
poi abbiamo 5 milioni e mezzo che avanziamo dalla Regione. 
 
ROSSON:  E il costo totale dell’opera ? 
 
AGATA:  Il costo totale…. 
 
ROSSON:  Sei… ? 
 
AGATA:  No, potrebbe essere 6 e 8, 7, però noi, no no no, comunque, tu devi capire che la Levante 
Sviluppo… ci sono realtà … questa anche è una grande forza che bisogna avere in questo tipo di 
Società, anche qui per non fare strumentalizzazioni e, anzi, tutta la solidarietà a Deiva, per capirci, 
ci sono state fatte delle opere semplicemente perché ci sono state richieste opere pubbliche, e 
quando il Comune che è il tuo socio di maggioranza ti chiede opere pubbliche per migliorare la 
qualità di vita dei cittadini, le fai, probabilmente poi devi stare attento ai piani finanziari. 
Perché il depuratore, sicuramente, non è un’opera che porta degli utili come a una Società di 
capitali, che deve lavorare per quello,  al di là che sia partecipata pubblicamente.  
Quindi l’operazione del depuratore è quasi esclusivamente un’opera pubblica, però ha questo 
vantaggio: i 5 milioni di finanziamento, una parte di 1 milione e mezzo di parcheggi che possono 
essere venduti grazie a, diciamo, al progetto che è passato e quindi portare il delta al minor 
scostamento possibile, nel contempo ci può essere un piccolo avvento di…. 
Penso che sia di tutti i Comuni il fatto: continuiamo a pagare la tassa sul depuratore che è un 
“misundestanding”; il Comune di Levanto, come tutti i Comuni della Provincia, pagano una piccola 
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tassa perché l’ATO predispone questo per noi per la gestione, magari, del trituratore, voi anche, e 
poi per i depuratori presenti sul resto della Provincia. 
Adesso, dalla Provincia 20 mila persone …… darà 1,2 euro in più per la gestione anche del nostro 
di depuratore consortile, quindi l’operazione si chiude così. 
Non solo noi faremo un’opera che comunque cediamo poi all’ATO, perché non la gestiremo noi, e 
quindi ci verrà riconosciuto qualcosa. 
Io la cedo ai Comuni che a loro volta la cederanno… quindi è un’operazione, diciamo, di opera 
pubblica, che può avere un, almeno un pareggio finanziario 
 
ROSSON:  I parcheggi, mi dicevi … 
 
AGATA:  sono previsti sopra….. 
 
ROSSON:  Sopra ?… un milione e mezzo ? 
 
AGATA:  Un milione e 100, mi sembra, col….. 
 
ROSSON:  Quanti ne erano previsti…?  questo qui non lo sapevo… 
 
AGATA:  Ora mi sfugge… io dico 25….. Sì, era stata prevista, perché non ci stava l’operazione 
Con il finanziamento poi…. . Chiudo perché il filo logico era un altro… 
Capisci che quando andiamo a fare un’operazione così complessa, spero che ad aprile 
aggiudicheremo la gara, e siamo fermi perché abbiamo dovuto escludere una… e stiamo aspettando 
i 30 giorni che non faccia ricorso. Siamo in pieno bando europeo, quindi c’è da diventare matti. 
Ogni riga dobbiamo rivederla, strarivederla, vederci tutto, perché basta un errore e salta tutto. 
Capisci che a ottobre – novembre (lasciamo passare la stagione) speriamo di iniziare i lavori, ci 
vogliono 2 anni.  
Quando tu arrivi al quarto mese c’è sicuramente la Ditta che vincerà l’appalto che ti chiede il primo 
SAL che quantificheremo, sto dicendo un numero, ora in Regione lo abbiamo presentato, non l’ho 
più visto, mi sembra 1 milione e 4 , 1 milione e 2. 
La Regione te li dà una volta che te hai presentato il pagamento, quindi noi dobbiamo andare per 
forza da una Banca a chiedere un’anticipazione di sei mesi; noi l’altra volta l’abbiamo chiesta di sei 
mesi e siamo stati previdenti, è andata a bene perché la Banca non ci ha creato problemi in questa 
prima trance dei 400 mila. 
 
ROSSON:  Dalla Regione questi sono già stati finanziati? 
 
AGATA:  Sono già stati deliberati. E no, io l’ho detto già in Consiglio Comunale a Levanto, io 
avrei bloccato tutto se non arrivavano i 500 mila; ora il meccanismo si è messo in moto: io sono 
tranquillo. 
 
 
ROSSON:  …………..5  ……………. Poi domani………… 
 
 
AGATA:  Questo è finanziato dal Governo, poi che si rimpallassero la palla! Che il Governo non 
finanziasse, a me poco importa! Il problema è che, oggettivamente, ho parlato con i funzionari 
perché ho preferito parlare con i funzionari che con la politica. I funzionari dicevano che, 
effettivamente, c’era stato un avanzo, una anticipazione di cassa, … su questi fax…. da parte della 
Regione di 500 mila, non potevano più e di aspettare l’anno nuovo. 
Io ho detto: ho capito, ora bisogna…………. 
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E infatti sono arrivati e hanno levato le pass sulla procedura e io, anche nel bando di gara, ho voluto 
fermamente che, sarei stato un ingenuo a fare il contrario,  che salvo la progettazione, viene 
aggiudicata sì, ma salvo l’arrivo dei finanziamenti se non è basso. 
Non avevamo vincoli di nessun genere perché a quel punto lì sarebbe dovuto venire da noi a 
spiegare che dovevamo dare un milione a chi ha vinto l’appalto, ma i soldi non ci sono..! 
 
ROSSON:  Va bene !   
 
Nessun altro avendo chiesto la parola, il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione sulla 
interpellanza in oggetto. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to (Arch. Andrea POLETTI)                               F.to    (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)   
 
 
 


