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bordighera , palazzo garnier ha present ato ricorso al tar

ventimiglia , accuse al sindaco sc ullino

Querelle sulle tariffe dell’acqua
Per il Comune multa e rimborsi
Nel mirino dell’Arera c’è l’aggiornamento del costo dell’acqua del 2013
Il sindaco Vittorio Ingenito: “ L’operato degli uffici è risultato corretto”
LOREDANA DEMER
BORDIGHERA

Il Comune aggiorna nel 2013
le tariffe idriche, fognarie e della depurazione notificando la
decisione ad Arera, l’ente nazionale di regolazione per l’energia, reti e ambiente, ma ora
l’agenzia, dopo aver deciso di
avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Palazzo Garnier per 37.500 euro, ha imposto al Comune (che
nel frattempo si è rivolto al Tar
Lombardia competente per
territorio) di disporre la restituzione agli utenti degli incrementi addebitati nel 2014 e
2015. I cittadini dovranno essere rimborsati entro gennaio
2021 a meno che il tribunale
lombardo non accolga le memorie difensive di Palazzo
Garnier inoltrate già ad Arera
il 18 maggio. Tutto nasce da

Il sindaco Ingenito

una verifica ispettiva avvenuta il 4 e 5 giugno del 2019 effettuata dal Nucleo beni e servizi della Finanza.
«Come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta – si legge nella delibera Arera 255 del

luglio scorso – il Comune non
ha applicato, anche mediante
dovuti conguagli, per gli anni
2014 e 2015, il corretto moltiplicatore tariffario approvato
dall’Autorità».
Secondo Arera «la condotta
contestata prosegue, con conseguente perdurante lesione
del diritto degli utenti sulla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti. Gli aumenti
sono superiori al previsto 6% e
pari a +13,4%, con riferimento alle quote fisse e +12%, con
riferimento ai corrispettivi della parte variabile delle tariffe».
Un centesimo in più a metro cubo più che altro dovuto alla rivalutazione Istat. Poco importa sia in atto da anni un contenzioso sul servizio idrico integrato. Arera sostiene che «la
giustificazione comunale non
appare sufficiente».

Il Comune ha chiesto l’archiviazione, prospettando illegittimità ed erroneità del provvedimento e sostenendo che gli
aggiornamenti siano stati applicati attenendosi alle disposizioni dell’Arera dell’ottobre
2013. «E’ una vecchia vertenza – dice il sindaco Vittorio Ingenito – Bordighera registra
le tariffe idriche più basse d’Italia, l’operato degli uffici è
risultato corretto. La posizione di Arera non è condivisibile. Parlare di aumenti di tariffe quando si tratta di importi
di bassissima entità è assurdo. Forse l’azienda dovrebbe
considerare altre realtà non
troppo distanti nelle quali occorrerebbe fare valutazioni
sul rapporto assenza di investimenti con tariffe decisamente alte». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nove mesi dopo l ’elezione a causa del lockdown. non ci sarà la serata enogastronomica

Seborga, la principessa Nina giura fedeltà
Giovedì festa per la cerimonia di investitura
DANIELA BORGHI

Giovedì, nel giorno della festa
del Principato di Seborga, si
terrà la cerimonia di investitura della principessa Nina, che
giurerà fedeltà «al Principato
dei Consiglieri della Corona e
dei Priori»
L’appuntamento è alle 16,
nel sagrato della Chiesa di San
Bernardo. Questo evento arriva nove mesi dopo l’elezione
di Nina (avvenuta il 10 novembre 2019): dal Palazzo spiegano che il ritardo è dovuto «alle
varie autorizzazioni - quest’anno quanto mai necessarie - che
purtroppo sono state formalizzate ed ufficializzate dagli enti
competenti solo adesso. Era
programmato per il 3 maggio,
ma era stato rimandato a data

da destinarsi per via del perdurare del lockdown».
Spiegano: «In considerazione della persistenza dell’emergenza, il Principato ha l’obbligo di porre in atto alcune misure di contenimento. Per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti, l’area del sagrato sarà delimitata e l’accesso
sarà contingentato. Il pubblico potrà seguire la cerimonia a
distanza, all’esterno dell’area
cordonata, osservando la distanza di almeno 1 metro tra
ogni partecipante e soprattutto tenendo la mascherina». Salvo imprevisti, la cerimonia dovrebbe essere anche trasmessa in streaming. Non avrà luogo la tradizionale serata enogastronomica danzante». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANGAT

La principessa Nina di Seborga

Una veduta del campo Roja, il centro di accoglienza oggi è chiuso

Claudio Berlengiero
e la gestione migranti
“Sono inorridito”
VENTIMIGLIA

«Sono inorridito come ex
sindaco, medico, essere
umano, ed esperienze di volontariato, per le scelta fatte dagli amministratori e
dal sindaco Gaetano Scullino, che per ragioni di opportunità politica o di presunta
tutela del decoro della città, calpestano il rispetto della dignità umana e ignorano le responsabilità della tutela della salute pubblica».
Claudio Berlengiero si
sfoga in una lunga lettera
aperta a Ventimiglia. «Governare una città non vuol
dire asfaltare strade o infiorare le aiuole – scrive - Sono
necessarie scelte politiche
che possono dispiacere una
parte di cittadini che, come
i nostri amministratori,
hanno dimenticato siano
stati migranti i loro genitori
o avi. Chiunque dotato di
buon senso e intelletto comprende che chiudere un centro di accoglienza non risolve il problema, lo ha spostato alla foce del Roja, sulla
spiaggia adiacente, alla stazione, in periferia. Abbandonare a loro stessi i migranti, senza assistenza e
controllo sanitario mette a
repentaglio la salute di tut-

ti». E lancia un appello al
primo cittadino: «Non so se
questo suo atto possa definirsi criminale o irresponsabile, o forse tutti e due. Non
solo scelte politiche, ma atti
concreti di solidarietà».
Il sindaco Gaetano Scullino replica: «Essere comunisti di vecchio stampo è anche questo: strumentalizzare la sofferenza e il disagio
di migranti e non migranti,
a scopo politico ideologico.
Per loro amministrare bene
vuol dire chiacchierare di
accoglienza ma non programmarla, ricevere a parole ma lasciare chi ha necessità da solo, o in mano a chi li
usa per creare ricchezza.
Non si rendono conto che
non esiste essere umano
che non voglia aiutare degnamente chi ha necessità,
ma occorre essere in grado
di farlo davvero e non lo siamo. Si strumentalizza il disagio dimenticando che sono loro, con il Pd e i sinistroidi, al Governo. Basta finti
buoni, si propongano cose
concrete e fattibili. il Campo Roja è stato chiuso dalla
Prefettura di Imperia su indicazione di un ministro di
sinistra». L.DEM. —
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