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SAVONA
Inchiesta rifiuti nel Ponente

Pizzimbone, gli strani metodi
per costringere a pagare le tangenti
I sistemi per sfuggire ai controlli: rappresentante di Alassio Ambiente nudo in sauna e al ristorante telefonini al cameriere

Giovanni Ciolina /SAVONA

Una presenza “scomoda”
quella di Pier Paolo Pizzimbone. Pur non avendo alcun ruolo e incarico all’interno dell’amministrazione Megrati sarebbe stato lui ( e non l’assessore Invernizzi) a presentarsi
in Lamborghini con il direttore tecnico dell’Ufficio Ambiente agli incontri con i rappresentanti dell’Ati Alassio
Ambiente sui cantieri contestati. E con tanto di book con
2-3 mila foto di presunte violazioni alla gara d’appalto
avrebbe minacciato ritorsioni.
Una situazione evidenziata
da uno dei capi cantiere del
gruppo di società siciliane con
a capofila la Eco Seib e che
avrebbe dato il via alla delicatissima vicenda che l’altro
giorno ha portato all’arresto
per estorsione e tentata estorsione, l’ex segretario provinciale di Fdi, Piero Paolo Pizzimbone e Mario La Porta,
pensionato, ex amministratore di società ed ex consigliere
in comune a San Bartolomeo.
Saranno interrogati entrambi
domani mattina.
Un ruolo decisivo lo ha svolto l’associazione antiracket di
Gela alla quale si sono rivolti
gli imprenditori di Alassio Ambiente e che ha immediatamente accompagnato i presunti estorti in questura a Savona per la denuncia.
I RETROSCENA

Alla luce di quella presenza
ingombrante e inspiegabile visto l’assoluta carenza di legittimità nei rapporti tra Ati ed

Pizzimbone immortalato dai poliziotti con il rappresentante della Alassio Ambiente poco prima della consegna della prima mazzetta. A destra il questore Roatta in conferenza

amministrazione comunale,
uno dei rappresentanti dell’Alassio Ambiente ha chiesto
un incontro chiarificatore
proprio con Pizzimbone. Un
contatto che è diventato concreto con l’appuntamento fissato agli inizi di ottobre in una
spa di un hotel alassino a quattro stelle quando avrebbe costretto l’interlocutore a spogliarsi nudo e coprirsi successivamente con un accappatoio
pr avere la certezza di non essere intercettato in alcun modo. Secondo gli inquirenti della procura e della questura
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IL MOVENTE DELL’OPERAZIONE

Per tenere l’appalto con
il comune, Pizzimbone
e La Porta hanno chiesto
96 mila euro
l’atteggiamento di Pizzimbone sarebbe stato degno di un
clima di stampo malavitoso. In
un secondo incontro, il 30 ottobre, in un ristorante alassino
Pizzimbone avrebbe fatto
consegnare i telefonini cellulari al cameriere per poi restituirli a fine cena.

Per i pm Chiara Venturi e
Massimiliano Bolla Pizzimbone e l’amico La Porta - considerato un suo fedelissimo avrebbero organizzato l’affare per estorcere alle ditte di
Alassio Ambiente circa 120
mila euro, divenuti poi 96 attraverso la sottoscrizione di
un finto contratto di consulenza a nome di La Porta e con riferimento ad una società albanese di quest’ultimo. Il tutto
per evitare i controlli che erano diventati ossessivi e continui da parte del comune e che

avevano portato a pesanti sanzioni. Il timore di veder revocato l'appalto dal comune
(con conseguente blocco
triennale in tutto il nord Italia)
aveva creato non poca ansia
ed apprensione al gruppo di
imprese siciliane.
Gli accorgimenti preventivi
di Pizzimbone non sono però
riusciti ad evitare il blitz della
squadra mobile di savona e
Genova che sono riusciti a osservare il pagamento della prima trance di denaro (16 mila
euro) e soprattutto a riprendere la firma del falso contratto.
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IL CASO INVERNIZZI

E nell’ambito del filone dell’inchiesta rifiuti partita dall’antiracket di Gela è finito anche Rocco Invernizzi che risulta indagato per corruzione e
tentato abuso d’ufficio (appalto di pulizia e manutenzione
strade da affidare alla
Co.R.in.t.e.a., società di cui
sarebbe socio occulto. Ma non
sarebbe l’unico rivolo del lavoro principale che la procura ha
voluto far marciare da solo e
isolato per evitare inquinamenti delle prove. —
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