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UN RAPPORTO agile e confi-
denziale con le ditte che doveva-
no partecipare ai vari appalti che
intanto sembra agevolassero il di-
rigente con lavori alla sua abita-
zione. Questo sottolinea la Procu-
ra nei confronti del dirigente del
ComunePier LuigiBessi, indaga-
to a vario titolo con tre imprendi-
tori di truffa aggravata ai danni
dello Stato, abuso d’ufficio, turba-
tiva d’asta e falso in atto pubblico,
con tre imprenditoriGiovanniPi-
nelli, Giuseppe Ricci e Stefano
Gatti. Nel dimostrare un rappor-
to eccessivamente confidenziale
con le ditte invitate alle gare, la
Procura inserisce nel faldone rela-
tivo all’inchiesta su appaltopoli in-
tercettazioni relative a lavori

all’impianto tecnico di casa Bessi
eseguiti da personaggi estranei al-
la vicenda. Tuttavia come scrivo-
no i militari del nucleo di polizia
tributaria delle fiammegialle «nel-
le conversazioni intercettate emer-
geva chiaramente l’accortezza del-
le imprese a non definire per tele-
fono dettagli relativi alla fornitu-
ra e soprattutto alle modalità di
pagamento. Non veniva comun-
que fatto alcun accenno al corso
relativo della fornitura da eseguir-
si in casa del dirigente comuna-
le».
Sono migliaia le pagine del fasci-
colo relativo ai quattro indagati:
dettagliati resoconti della guardia
di finanza al sostituto procuratore
Alberto Dello Iacono.
«La segnalazione dellaGuardia di
finanza – si legge nel documento

in cui si chiede l’utilizzo e la pro-
roga di intercettazioni – rappre-
sentato un formidabile riscontro
alla denuncia di Fiorello Lazzari
(a cui Bessi chiese orologi e dena-
ro ndr) e valgono a tratteggiare la
figuradi Bessi comepubblico uffi-
ciale disposto a commercializzare
la proprie funzioni o comunque a
strumentalizzarle per conseguire
vantaggi personali. Le assegnazio-
ni dei lavori verrebbero pilotate
in esecuzione di un vero e proprio
pactum sceleris stipulato da Bessi
e da Ricci Giuseppe. Bessi avreb-

be il compito di selezionare le im-
prese da invitare alle gare in mo-
do da assicurare la partecipazione
di tutte quelle segnalate da Ricci.
Queste avrebbero poi presentato
offerte di comodoprecedentemen-
te concordate inmododa assicura-
re l’appalto a Ediltecnica (che ha
eseguito numerosi interventi per
il Comune ndr), di cui Ricci è so-
cio». Le imprese compiacenti sa-
rebbero poi state remunerate con
subappalti, mentre il pubblico uf-
ficiale riceverebbe un compenso
per il suo ruolo». Dettagi e inter-
cettazioni che dovranno essere
chiariti in sede di processo.Almo-
mento i legali della difesa non in-
tendono rilasciare dichiarazioni.
Bessi, nell’interrogatorio di garan-
zia, si è avvalso della facoltà di
non rispondere.

LAVORI A CASA
Nelle intercettazioni
accordi per impianti elettrici
nell’abitazionedel dirigente

Unacriccaper truccare le gare
Secondo laFinanzaBessi avrebbe favorito alcune ditte nei concorsi

Nel 2016 l’avvocato Luca
Lattanzi, legale di Pier Lui-
giBessi depositò unamemo-
ria difensiva a sostegno del-
la richiesta di archiviazione
proposta dalla Procura. Ri-
chiesta respinta dal giudice
che piuttosto chiese un
suopplemento di indagini e
un nuovo elenco di persone
da interrogare. Pertantonel-
la memoria difensiva del la-
gale risulta che Bessi avreb-
be agito in linea con il codi-
ce dei contratti e parla di
«grossolano errore di lettu-
ra nella normadi riferimen-
to». Si spiega che «i contrat-
ti di rilevanza comunitaria
per gli appalti pubblici deb-
bono avere il valore stimato
pari o superiore a 5milioni
278mila euro, mentre l’ap-
palto in questione è norma-
to dalla disciplina specifica
per i contratti di lavori pub-
blici sotto soglia. Il valore
di un lotto è di 529mila eu-
ro, e dell’altro di 936mila».
Scrivendo che i tempi e i ter-
mini sono stati tutti rispetta-
ti, il legale spiega che «ri-
guardo al lotto A1 sono sta-
te invitate a partecipare 11
ditte e che per tale gara ilmi-
nimo prescritto è di 10,
mentre per il lotto A2 sono
state invitate 16 ditte con
unminimo prescritto di 10.
E’ evidente che il Codice
dei contratti parla di parteci-
pazione e non di invitio e la
ditta Lami costruzioni non
ha partecipato». Questo in
risposta all’accusa di turbati-
va d’asta.

INTERNET ko. Niente fattura elettro-
nica. Disagi a non finire per le aziende
dell’area artigianale di viale Zaccagna.
Cna chiede interventi urgenti. «Gli stes-
si problemi si ripetono di continuo. Così
non si può più andare avanti.Questi con-
tinui disservizi ci stanno danneggian-
do». Ogni volta che piove, con intensità,
la linea salta e le aziende restano senza
internet e telefono per giorni. «Trovia-
mo assurdo – spiega Carlo Alberto Ton-

giani, presidente Cna Nautica – che
nell’era digital e della fibra ultra veloce
non si riesca a risolvere questo proble-
ma. Siamo sconnessi dal mondo e
nell’impossibilità di emettere fatturazio-
ne elettronica».

«E’ UNA situazione grottesca con il ge-
store della rete che ogni volta cerca giu-
stificazioni.Manon ci sono giustificazio-
ni se il guasto si ripete due, tre, quattro

volte con la stessa dinamica. Il risultato è
che la nostra attività, quella di trenta
aziende, è limitata e penalizzata. Non
possiamo navigare, ne mandare mail e
ne utilizzare funzioni in wireless. Prati-
camente ci hanno riportato all’età della
pietra. Stiamo valutando, insieme alla di-
sdetta da parte di tutte le aziende allaccia-
te a questo gestore, anche un’azione lega-
le. Questi disservizi ci stanno danneg-
giando».

L’APPELLODI CNA DISAGI A NON FINIRE. PROBLEMI ANCHE CON LE FATTURE ELETTRONICHE

Area artigianale senza Internet: «Siamo fuori dalmondo»

INDAGATO Il dirigente Pier Luigi Bessi, interdetto dai pubblici uffici, si è avvalso della facoltà di non rispondere

RECENTI i blitz della Guardia
di finanza che ha prelvato dagli uffici
del Comune interi faldoni relativi
alle gare sui lavori del punto turistico
del Tarnone e di SanMartino.
Si contestano illegittimità
sull’affidamento dei lavori che avrebbe
favorito specifiche ditte.

SUBBUGLIOAPALAZZO

VIALEZACCAGNA Le aziende senza Internet

TRIBUNALE

Lememorie
della difesa
e la richiesta
di archiviazione

SODDISFATTO «per gli
eccellenti risultati ottenu-
ti, da inizio anno, da parte
dei carabinieri e della poli-
zia che hanno svolto inten-
se attività di prevenzione e
repressione del crimine su
tutto il territorio comuna-
le».Così scriveLorenzoBa-
ruzzo, coordinatore di Fra-
telli d’Italia che segue: «al
maggiore Cristinao Marel-
la, comandante della com-
pagnia carabinieri e a Cor-
rado Mattana, dirigente
del commissariato, va il no-
stro ringraziamento e il no-
stro sostegno, sia a livello
locale che nazionale ove i
nostri nostri parlamentari ,
con le loro iniziative, sono
sempre e da sempre al fian-
co delle forze dell’ordine».

FRATELLI D’ITALIA

Unringraziamento
alle forzedell’ordine
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