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Presidenza del presidente GIOVANELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i sottosegre-

tari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per l'ambiente Calzolaio.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'ente autonomo ac-
quedotto pugliese: seguito e conclusione della discussione di proposte di documento
conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-

noscitiva sulla gestione dell'ente autonomo acquedotto pugliese. EÁ in pro-

gramma oggi il seguito della discussione di proposte di documento con-

clusivo.

Invito il relatore Maggi ad illustrare la sua proposta di documento

conclusivo.

MAGGI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1997 eÁ

nominato commissario straordinario dell'EAAP (Ente autonomo acque-

dotto pugliese), per la durata di un semestre, l'avvocato Lorenzo Pallesi,

il cui compito eÁ quello della «provvisoria gestione dell'Ente, al fine di

evitare l'ulteriore aggravamento dell'attuale situazione di grave insuffi-

cienza ed irregolaritaÁ gestionale».

Nello stesso decreto di nomina ci si richiama alle note del dottor Raf-

faele Santoro (commissario straordinario dell'EAAP per due mesi con il

governo Dini), alle relazioni redatte dai rappresentanti del Ministero dei

lavori pubblici nel collegio dei revisori dei conti e nel consiglio di ammi-

nistrazione, alle risultanze contabili e alle relazioni del collegio dei revi-

sori dei conti; tutte quante, si sottolinea nel decreto, evidenziano gravi in-

convenienti ed irregolaritaÁ amministrative, gestionali e contabili.

Nel decreto si dimentica di citare altre fonti, ancorcheÂ autorevoli,

come la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato che avevano

focalizzato ± sottolineando disfunzioni ed irregolaritaÁ dell'EAAP ± le con-

cause della grave situazione di ingovernabilitaÁ dell'Ente, quanto meno a

partire dall'11 agosto 1995, cioeÁ dalla conclusione della lunga presidenza

del dottor Emilio Lagrotta.

La Ragioneria generale dello Stato, nella relazione del 5 febbraio

1997, evidenziava «una situazione di disagio istituzionale dell'Ente privo

del Presidente» la cui nomina, ai sensi del decreto-legge del 18 gennaio

1993, n. 7, spetta al Governo su proposta dell'organo di tutela, e cioeÁ

allo stesso Ministero dei lavori pubblici, che eÁ risultato insensibile anche
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al sollecito dell'atto ispettivo in tal senso il 5 dicembre 1996. DifficoltaÁ

che sono essenzialmente di natura istituzionale ed i cui responsabili

sono chiaramente individuati.

La Corte dei conti, nella sua relazione del 23 maggio 1997, comuni-

cata alle Presidenze delle due Camere del Parlamento insieme con i conti

consuntivi per gli esercizi 1994 e 1995, riferisce il risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente (decreto del Presidente della

Repubblica del 20 giugno 1961).

Di quanto relaziona la Corte ho stralciato le parti piuÁ significative, la

prima delle quali eÁ la seguente: «Nonostante l'articolo 10, comma 5, della

legge 5 gennaio 1994, n. 36 ± (la cosiddetta legge Galli) ± «avesse deman-

dato al Ministero dei lavori pubblici il compito di trasformare, entro un

anno dalla sua entrata in vigore, gli enti gestori del servizio idrico inte-

grato sottoposti a vigilanza statale; nonostante le diverse problematiche

dell'EAAP fossero state rappresentate direttamente al Ministero dei lavori

pubblici nell'agosto del 1994; nonostante l'Ente avesse, poco dopo, prepa-

rato ed affidato alle valutazioni ministeriali un progetto minimo di ristrut-

turazione; nonostante il Ministero dei lavori pubblici avesse trasmesso alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, noncheÂ alle amministrazioni interes-

sate, nel febbraio e nell'agosto 1995, schemi di decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri concernenti la trasformazione dell'EAAP in S.p.a.,

con conseguente riassetto funzionale-organizzativo finalizzato anche al

riequilibrio economico-finanziario e al recupero di efficienza gestionale;

nonostante la risoluzione 7-00170, in data 15 marzo 1995, della VIII

Commissione permanente della Camera dei deputati avesse impegnato il

Parlamento a predisporre il riassetto funzionale-operativo dell'Ente, previa

definizione della sua natura giuridica noncheÂ della sua competenza territo-

riale; nonostante la stampa avesse diffuso la notizia di uno schema di de-

creto approntato dal Ministero dei lavori pubblici per procedere alla priva-

tizzazione dell'Ente, in base a disposizioni del collegato alla legge

finanziaria 1995; nonostante l'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549, avesse previsto che con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri si dovesse operare la trasformazione dei predetti enti ge-

stori acquedottistici in S.p.a., ad oggi, 23 maggio 1997, per quanto consta,

l'assetto giuridico funzionale dell'EAAP eÁ risultato immutato.

Siffatto quadro di inadempienze, oltre ad aver determinato incertezza

per il futuro dell'Ente stesso, continua a destare comprensibile appren-

sione fra il personale e le strutture, con immancabili riflessi sul piano ge-

stionale, sia per la irrisolta situazione di precarietaÁ sia per la impossibilitaÁ

di approntare eventuali rimedi con adeguata programmazione temporale».

La seconda parte della relazione della Corte dei conti, a nostro avviso

significativa, eÁ la seguente: «A quasi due anni dalla definitiva cessazione

dell'incarico al dottor Lagrotta (11 agosto 1995), il nuovo presidente non

eÁ stato ancora nominato e le funzioni sono esercitate da un vice presidente

a suo tempo designato da un Consiglio di Amministrazione parzialmente

ricostituito».
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Il magistrato delegato al controllo segnaloÁ (nota 1786 del 28 marzo

1996) la situazione di vacanza ai competenti uffici del Ministero vigilante

percheÂ rendessero «ostensive le eventuali iniziative adottate per restituire

all'Ente il compiuto assetto ordinario e, quindi, la piena funzionalitaÁ» e

trasmettessero «copia degli atti formali di avvio del procedimento preordi-

nato alla nomina del Presidente scaduto». Contestualmente la Corte

chiese: all'EAAP una dettagliata informativa in ordine agli esiti prodotti

sulla funzionalitaÁ dell'Ente stesso dalla mancata, tempestiva nomina;

alla Presidenza del Consiglio di far conoscere le iniziative adottate in or-

dine all'eventuale esercizio sia dei poteri di coordinamento sull'azione dei

singoli Ministri sia delle competenze previste dall'articolo 7 della legge 15

luglio 1994, n. 444.

La risposta fu riscontrata, con nota n. 2239 del 29 aprile 1996, solo

dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero

vigilante. Dopo ampia ricognizione delle vicende antecedenti e/o susse-

guenti la cessazione dell'incarico del presidente, compresa la predisposi-

zione di una bozza di trasformazione dell'EAAP in S.p.a., cosõÁ conclu-

deva: «Anche in assenza del Presidente, l'Ente eÁ stato pienamente in

grado di funzionare sia percheÂ dispone di un consiglio di amministrazione

perfettamente operante, sia percheÂ il vicepresidente ha tutti i poteri di am-

ministrazione e di direzione giaÁ espletati dal Presidente. Tali organi hanno

proceduto allo svolgimento dell'attivitaÁ dell'Ente in questa fase di transi-

zione alla S.p.a., prendendo fra l'altro decisioni di rilievo, quale la nomina

del direttore generale (Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio

1996). Tali fatti sono noti a codesta Corte dei Conti, che partecipa alle

sedute del Consiglio di Amministrazione con un proprio rappresentante».

La Corte dei conti, a tale proposito, rilevava: «Al riguardo la Corte

deve, anzitutto, rammentare al predetto Dicastero la problematica circa

la carenza di un vicepresidente vicario, segnalata nel precedente referto

e rimasta irrisolta. Inoltre ammesso che si volesse perseguire la rapida tra-

sformazione dell'Ente ± peraltro ancora oggi (dopo un ulteriore anno) nep-

pure avviata ±, proprio la completa, ancorcheÂ tardiva (27 febbraio 1996),

ricostituzione del Consiglio di Amministrazione da parte del Governo ma-

nifesta l'orientamento non certo di apprestare un transitorio rimedio bensõÁ

di voler dare continuitaÁ all'ordinario, precedente assetto istituzionale ed

ordinamentale dell'Ente.

NeÂ, infine, sono state addotte fondate ragioni per cui la massima ca-

rica monocratica di direzione politica dell'Ente debba (inspiegabilmente)

rimanere ancora vacante; anzi proprio dall'andamento delle sedute dell'or-

gano collegiale si trae il convincimento di provvedere urgentemente alla

nomina del presidente per dare stabilitaÁ al consiglio, autorevolezza alla

funzione, uniformitaÁ di indirizzo alla gestione.

Di conseguenza, la Corte censura il ritardo nella nomina percheÂ con-

trario ai generali principi di buon andamento e di correttezza amministra-

tiva, costituzionalmente sanciti. Rileva altresõÁ che, in base all'articolo 6,

comma 3, della legge n. 444 del 1994, «i titolari della competenza alla ri-

costituzione (...) sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza
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determinata dalla loro condotta fatta in ogni caso salva la responsabilitaÁ

penale individuale della condotta omissiva» senza trascurare i peculiari ri-

flessi negativi sulla funzionalitaÁ dell'Ente.

Presidenza del vice presidente CARCARINO

(Segue MAGGI, relatore alla Commissione). Altra vicenda degna di

menzione fu il contenzioso successivo all'elezione del vicepresidente del

nuovo consiglio, avvenuta con delibera n. 2 del 13 aprile 1995. Continua

la Corte:

«L'eletto (unico) ± nel comunicare formalmente al presidente, dottor

Lagrotta, il 6 giugno 1995 che avrebbe esercitato la propria funzione di

vicepresidente ± lo diffidoÁ a «dar corso ad ogni preliminare atto di delega

di poteri»; il controinteressato (non eletto) impugnoÁ, invece, il 9 giugno

1995 innanzi al TAR della Puglia la succitata delibera n. 2 del 1995 chie-

dendone l'annullamento noncheÂ la sospensione dell'esecuzione, concessa

dalla sezione II di Bari con ordinanza n. 362 del 27 luglio 1995, confer-

mata dal Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza n. 16 del 1996».

La vicenda ebbe termine il successivo 18 aprile 1996 per rinuncia al

ricorso, accettata sia dall'Avvocatura dello Stato, sia dalla controparte.

L'eletto fu, cosõÁ, pienamente reintegrato nelle funzioni di vicepresidente.

Aggiungasi lo scioglimento, medio tempore, degli organi deliberativi

e la contestuale nomina del commissario straordinario dell'EAAP, nella

persona di un prefetto in pensione (incaricato, fra l'altro, di predisporre

una proposta sul riassetto funzionale organizzativo dell'Ente che preve-

desse la ridefinizione della sua natura giuridica e della sua competenza

territoriale), avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

n.855 del 4 agosto 1995; detto provvedimento, a seguito di rilievo dell'uf-

ficio di controllo atti della Presidenza della Corte dei conti, fu reiterato

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 11534 dell'11 set-

tembre 1995 e registrato il 20 settembre dello stesso anno.

Questo decreto ± oltre ad essere stato oggetto di osservazioni da parte

del vicepresidente ± fu impugnato da alcuni consiglieri di amministrazione

innanzi al TAR del Lazio, sezione I, che con ordinanza n. 2406 dell'8 no-

vembre 1995, notificata all'EAAP il 23 novembre, accolse la domanda di

sospensione della sua efficacia. Di conseguenza il commissario, insedia-

tosi il 5 ottobre 1995, cessoÁ dall'incarico il 29 novembre 1995 e ipso

iure si trovarono legittimati nuovamente i precedenti organi collegiali. Il

Governo si appelloÁ al Consiglio di Stato, che dispose incombenti istruttori

con ordinanza n. 497 del 2 aprile 1996.

Oltre ai negativi riflessi sul piano gestionale, per l'adattamento del

nuovo assetto, il commissariamento, durato neppure due mesi, non sembra
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aver apportato alcun beneficio all'Ente. Il collegio dei revisori denuncioÁ,

infatti, «la situazione di paralisi che perdura nell'ente ormai dallo scorso

agosto, tanto che si accumulano atti e provvedimenti predisposti dagli uf-

fici e che non trovano perfezionamento in assenza di organi operanti a

pieno titolo» ed espresse preoccupazioni e perplessitaÁ «poicheÂ di fatto

vi sono esigenze improrogabili quali l 'assetto di bilancio 1995 sia

come assunzione di variazione che di assestamento delle spese, noncheÂ

la predisposizione del bilancio 1996» (verbale n. 11/1995).

Tenendo conto di quanto precede, la Corte «censura la soluzione po-

sta in essere; ritiene necessario ed indilazionabile che il Governo affronti e

risolva con chiarezza la (eventuale) nuova configurazione giuridica del-

l'EAAP al fine di deciderne, con visione organica e globale, il futuro as-

setto istituzionale e la relativa collocazione nel moderno contesto socio-

economico, in conformitaÁ ai generali canoni costituzionali del buon anda-

mento e dell'efficacia dell'azione amministrativa».

EÁ da mettere in evidenza ancora, da parte mia, per la opportuna e do-

verosa valutazione, lo stato di emergenza di natura ambientale che perdura

in Puglia da oltre un quadriennio.

Infatti la Corte significativamente rileva che, per debellare episodi di

colera verificatisi a Bari nell'ottobre 1994, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 novembre 1994 (pubblicato nellaGazzetta Uffi-

ciale n. 263 del 10 novembre 1994) nella regione Puglia fu dichiarato

lo stato di emergenza ambientale ex legge n. 225 del 1992 (prorogato

fino al 31 dicembre 1997 con i decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri 1ë aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del

1996, e 30 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nell'aprile

1997) e furono stanziati oltre 100 miliardi, con ordinanza in pari data.

Il prefetto di quel capoluogo ± nominato commissario ± fu delegato,

in particolare, «ad attivare e realizzare gli interventi necessari per fronteg-

giare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento, del-

l'adduzione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depu-

razione, del recapito delle acque depurate», adottando, se necessario,

provvedimenti in deroga alla vigente normativa statale e/o regionale.

Nell'esercizio dei poteri conferitigli, il commissario delegato nominoÁ,

quale subcommissario, anche un funzionario dell'EAAP, chiese formal-

mente all'Ente di rendere disponibili, in base all'articolo 4 della menzio-

nata ordinanza, alcuni locali e propri dipendenti per l'espletamento dei

compiti commissariali ed individuoÁ, con propria ordinanza del 5 ottobre

1995, i funzionari e gli impiegati dell'Ente incaricati di adeguare i progetti

dei depuratori del programma «Puglia 2».

Nonostante gli intuibili problemi, anche di natura giuridica, circa i

rapporti fra Ente e commissario e nonostante alcuni attacchi di stampa,

l'EAAP sostenne un ruolo impegnativo, nella particolare contingenza, e

± a parte la continua erogazione idrica su tutto il territorio regionale ± in-

tensificoÁ, tramite le proprie strutture tecniche ed igieniche, i controlli sulle

reti anche di fognatura, per il 95 per cento comunque soggette a depura-

zione, con prelievi quotidiani e presõÁdi di clorazione in aggiunta agli
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usuali (vedi le comunicazioni della Presidenza del 28 ottobre e del 22 no-

vembre).

Fra l'altro, su richiesta del menzionato commissario governativo,

l'Ente trasmise taluni progetti esecutivi riguardanti gli interventi ritenuti

piuÁ urgenti per migliorare l'affidabilitaÁ degli impianti di sollevamento

della fognatura (delibera n. 17 del 27 gennaio 1995) e segnaloÁ iniziative

± ad esempio, rifacimento di tronchi di acquedotto e di fognatura degli

abitati pugliesi, depuratori, eccetera, considerate necessarie per superare

l'emergenza colera.

Si annota, inoltre, quanto segue. Il collegio dei revisori, in occasione

di una verifica di cassa (verbale n. 2 del 1996), rilevoÁ dai tabulati di spesa

pignoramenti presso l'istituto cassiere disposti dall'autoritaÁ giudiziaria,

con prelevamenti dalla disponibilitaÁ finanziaria dell'Ente di circa lire

26,7 miliardi (ultimo scorcio del 1995) e lire 11,5 miliardi (1996).

Si trattava, in gran parte, di somme dovute ad imprese a seguito di

lodi arbitrali (relativi a controversie per lavori finanziati dalla ex Cassa

per il Mezzogiorno), il cui rientro ± attesa l'alea delle impugnazioni pen-

denti ± risultava incerto.

La Corte, nel condividere quanto affermato dall'organo di revisione,

evidenzia il fenomeno che, sottraendo risorse destinate alla ordinaria atti-

vitaÁ istituzionale dell'Ente, aggrava lo stato di difficoltaÁ gestoria, con dif-

ferimento dei pagamenti a diverso titolo ed incremento degli interessi pas-

sivi.

Con riferimento ad alcuni lavori di notevole importanza e soggetti a

fermo amministrativo, si segnalano, da parte della stessa Corte: «i lavori

di raddoppio della galleria Pavoncelli, le spese di collegamento della gal-

leria Pavoncelli all'acquedotto dell'Ofanto, i lavori di sistemazione ed in-

tegrazione dell'acquedotto del Pertusillo».

Tornando al consiglio di amministrazione, la Corte rimarcava: «Sca-

duto il 1ë febbraio 1995, fu parzialmente ricostituito con decreto del Mi-

nistero dei lavori pubblici n. 2447 del 17 marzo 1995 e si insedioÁ il 13

aprile 1995». Rispetto ai 14 componenti, compreso il presidente, previsti

dalla legge 7 luglio 1951, n. 579, il consiglio si componeva di 9 membri,

appena sufficienti a consentire il funzionamento dell'organo stesso (cosid-

detto quorum strutturale), man mano divenuti 12 con la nomina dei rap-

presentanti rispettivamente del Ministero delle risorse agricole ed alimen-

tari, noncheÂ delle amministrazioni provinciali di Foggia (a maggio) e di

Avellino (a luglio). Solo con decreti del 27 febbraio 1996 ovvero dopo

circa un anno, il Ministro dei lavori pubblici ritenne «opportuno integrare

la composizione del consiglio» con i restanti rappresentanti delle ammini-

strazioni provinciali di Matera e Lecce. Al riguardo, «si censura il perdu-

rante ritardo di dette ultime amministrazioni, chiaramente contrastante con

la legge n. 444 del 1994».

Insiste la Corte nel ribadire: «EÁ da segnalare al Ministero vigilante

per i provvedimenti di competenza che il membro amministrativo di

quel dicastero ± peraltro sostituito dopo circa un anno e solo in seguito

a dimissioni ± non ha mai partecipato alle riunioni del consiglio, senza
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neppure giustificare, il piuÁ delle volte, la propria assenza. Stessa situazione

va riproponendosi per il nuovo membro, intervenuto solo alla seduta del

24 aprile 1996; in entrambi i casi, la mancata partecipazione, oltre a con-

trastare con i doveri d'ufficio, ha privato l'organo di un qualificato ap-

porto, espressamente voluto dal legislatore, ai fini della formazione della

volontaÁ collegiale».

Il collegio dei revisori (composto da un prefetto di prima classe, de-

signato dal Ministero dell'interno, noncheÂ da due rappresentanti, uno dei

quali del Ministero dei lavori pubblici e l'altro della Ragioneria generale

dello Stato, designato dal Ministero del tesoro) fu rinnovato per il qua-

driennio 1993-1997, con conferenza dei medesimi membri in carica (de-

creto ministeriale n. 4868 del 30 agosto 1993). Il collegio, in particolare,

formuloÁ numerosi rilievi concernenti: il fenomeno della costante varia-

zione dei residui attivi, con rettifica di accertamenti di entrata poco reali-

stici; gli sfondamenti delle previsioni di spesa in alcuni capitoli di bilan-

cio; la notevole riduzione dell'attivitaÁ manutentoria degli impianti prodotta

dall'eccessiva rigiditaÁ nella predisposizione dei bilanci preventivi; l'insod-

disfacente recupero dei crediti (anche verso enti istituzioni pubbliche); la

mancanza di una visione ampia e programmatica, come l'importanza e la

dimensione dell'Ente richiederebbero, anche per contrastare l'evasione

delle utenze e per il recupero di risorse; l'opportunitaÁ di rappresentare

la situazione patrimoniale con maggiore aderenza alla realtaÁ, soprattutto

se in vista di una futura privatizzazione dell'Ente.

Per quanto concerne la consistenza del personale di ruolo, essa eÁ cosõÁ

specificata: dotazione organica in base all'articolo 3, comma 6, della legge

n. 537 del 1993 (2432 posti coperti nel 1994 e 2354 posti coperti nel

1995).

Gli oneri del personale incidono, sulle spese correnti, nella misura

percentuale del 21,72 per cento per il 1994 e del 21,58 per cento per il

1995; assorbono, invece, delle entrate correnti il 21,99 per cento per il

1994 e il 21,73 per cento per il 1995 (in valori assoluti: 125, 717 miliardi

di lire per il 1994 e 125, 786 miliardi di lire per il 1995).

Passando a trattare l'attivitaÁ, «il compito principale dell'EAAP eÁ

quello di coprire l'intero "ciclo dell'acqua", dalla captazione e raccolta

di acque di superficie, sino alla distribuzione presso l'utenza finale, attra-

verso la gestione di un vasto sistema di acquedotti, impianti di potabiliz-

zazione, controllo igienico e depurazione. In misura quantitativamente piuÁ

ridotta, ma in rapido e crescente sviluppo, l'Ente si occupa anche del trat-

tamento, smaltimento delle acque reflue mediante reti fognanti ed impianti

depurativi. L'approvvigionamento e la rete generale di distribuzione si svi-

luppano in un sistema interconnesso che copre le regioni Puglia, Basili-

cata, Campania, Molise e Calabria. Le risorse idriche sono assicurate,

principalmente, da una serie di acquedotti: Sele-Calore, Basento-Camastra,

Frida-Caramole-Agri, Maratea (acquedotti integrativi). Seguono gli acque-

dotti ausiliari serviti da 240 pozzi, quindi gli impianti di potabilizzazione

Pertusillo, Camastra, Sinni, Fortore, Metapontini. Dette strutture consen-

tono di servire 429 comuni».
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Il totale delle fonti di approvvigionamento idrico, derivanti da Sele

(sorgenti della SanitaÁ), la Francesca (sorgente), Tredogge (sorgente), Ca-

lore (sorgente), Pozzi, Pertusillo (invaso), Fortore (invaso), Sinni (invaso),

aveva una portata media di 16,200 metri cubi al secondo nel 1993, di

17,573 nel 1994 e 17,465 nel 1995. Le condotte (comprese le derivazioni

traversali) noncheÂ i tronchi costruiti con il contributo degli utenti hanno la

seguente lunghezza totale: 13.863,7 chilometri nel 1993; 16.681,2 chilo-

metri nel 1994 e 19.556,8 chilometri nel 1995.

Per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione, il numero

degli impianti elevatori al 1995 era di 176 e il numero degli impianti de-

puratori al 1995 era di 163.

«Particolarmente delicata eÁ la gestione dei numerosi impianti depura-

tivi ± realizzati con finanziamenti FIO, della regione, eccetera ± affidata

provvisoriamente e in via sperimentale alle stesse imprese costruttrici op-

pure a concessionari, per ambiti territoriali, con onere a livello esecutivo

(personale, additivi, trasporto fanghi, energia elettrica e cosõÁ via) a carico

dell'Ente. EÁ da precisare che, talvolta, a causa di ritardi che impediscono

di adottare prima della scadenza le necessarie deliberazioni (sia di proroga

a terzi, sia di assunzione diretta), la gestione si protrae nel tempo, anche di

fatto, siccheÂ richiede provvedimenti a sanatoria. Sui ritardi stessi ± piuÁ

volte evidenziati dal magistrato delegato al controllo ± si richiama la re-

sponsabile attenzione degli organi dell'Ente, trattandosi di prassi non con-

divisibile».

Passando a trattare l'approvazione di atti di gara, essi «riguardano, in

gran parte, l'affidamento dei lavori e dei servizi. Per i primi si menziona il

completamento delle opere occorrenti per il raddoppio della galleria Pa-

voncelli con aggiudicazione definitiva dell'appalto a ditta specializzata

per l'importo di 52,640 miliardi di lire (delibera n. 6 del 28 gennaio

1994 e n. 16 del 1ë luglio 1994). I servizi possono essere, invece, sia di

sola gestione degli impianti di potabilizzazione (Sinni, Camastra, acque-

dotti Metapontini) noncheÂ trattamento fanghi di risulta dell'impianto di

potabilizzazione del Pertusillo, sia di gestione e manutenzione definitiva,

come per l'acquedotto per le aree industriali ed i comuni dell'alta Irpinia,

sia, infine, di conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di

pozzi ed acquedotti pugliesi».

Per quanto riguarda i contratti, «anche nel biennio 1994-1995 l'atti-

vitaÁ contrattuale fu principalmente condotta mediante la forma della lici-

tazione privata e della trattativa privata, ancorcheÂ non mancano esempi di

cottimo fiduciario e di gara ufficiosa. Le menzionate forme di scelta del

contraente sono dovute sia alla specializzazione delle ditte in un settore

particolarmente qualificato, sia all'esigenza di intervenire il piuÁ rapida-

mente possibile in frangenti la cui urgenza e necessitaÁ assumono carattere

prioritario. Aggiungasi che, in alcuni casi, solo pochissime ditte sono in

grado di offrire prodotti e attrezzature necessari al settore idrico».

Per quanto attiene alle nuove iniziative, tra le adesioni di massa in

corso di perfezionamento la Corte ricorda quelli per realizzare un impianto

di dissalazione abbinato alla centrale termoelettrica Enel di Brindisi. Fu
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fatta istanza alla regione Puglia percheÂ detta iniziativa fosse inserita nei

piani regionali, da proporre alla CEE, al fine di ottenere un contributo a

fondo perduto (delibera n. 10 del 7 ottobre 1994); la costituzione sia del

comitato tecnico della RMA (rete mediterranea dell'acqua), mediante do-

manda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici (delibera n. 8 del 22 luglio

1994) sia di un consorzio in materia di acque unitamente al Politecnico di

Bari (comunicazione presidenziale del 27 gennaio 1995); fu perfezionato

il protocollo d'intesa con il Nopwasd (ente gestore acqua e fogna del Go-

verno egiziano) per lo scambio di know how tecnologico sulle problema-

tiche ed attivitaÁ di ricerca relativa al ciclo integrale della risorsa acqua,

con la nomina di rappresentanti dell'Ente in seno al gruppo misto da co-

stituire; ai fini del risanamento delle reti di distribuzione idrica con elimi-

nazione delle relative perdite, l'Ente espresse disponibilitaÁ a far sostituire

il dispositivo in uso con materiale piuÁ idoneo.

Passo ora alla questione degli incarichi e consulenze a terzi. Dalle de-

liberazioni ad hoc concernenti incarichi professionali e consulenze ad

esperti e secondo dati forniti dall'Ente, risulta una spesa di 244 milioni

e 220.000 lire nel 1993, di 177 milioni e 222.000 lire nel 1994 e 249 mi-

lioni e 433.800 lire nel 1995. A tal proposito la Corte dei conti rimarca:

«Tenuto conto sia delle limitazioni introdotte in materia (rispettivamente

dai commi 23 e 27 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, noncheÂ del-

l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993), sia dell'in-

cidenza della spesa sui costi di finanziamento, e rammentato che l'EAAP

eÁ dotato di personale professionalmente qualificato, resta sempre valido il

richiamo della Corte alla propria costante giurisprudenza in materia, ossia

che gli enti pubblici possono derogare, mediante l'affidamento ad estranei

di incarichi di consulenza, al principio fondamentale di diritto ± secondo

cui debbono utilizzare per l'assolvimento dei compiti di istituto il proprio

apparato organizzativo ± solo in casi eccezionali, all'uopo idoneamente da

motivare, quando particolari incombenze non possono essere assolte dal

personale dipendente e sempre per limitato periodo di tempo, solo in

via eccezionale prorogabile».

Per quanto concerne la gestione finanziaria, «la situazione ammini-

strativa per i costanti deficit di cassa, originati dall'eccedenza dei paga-

menti sulle riscossioni, e per la notevole mole di residui passivi, presenta

per il 1995 un disavanzo di 70 miliardi e 387 milioni di lire. Detto disa-

vanzo denota che le risorse disponibili sono insufficienti a coprire gli im-

pegni generati dalla gestione; le ragioni derivano essenzialmente dal li-

vello delle entrate accertate, inferiori alle previsioni, dalla cancellazione

dei residui attivi e dal deficit di cassa. In tema di entrate correnti, eÁ in-

nanzi tutto da precisare che l'Ente, in qualitaÁ di fornitore di pubblico ser-

vizio, emette fatture a tariffe sociali verso privati ed «utilizzatori» istitu-

zionali. La principale fonte finanziaria eÁ, pertanto, rappresentata da

introiti per canoni ed eccedenza d'acqua, nolo contatori, smaltimento e de-

purazione liquami, costruzione allacci a tronchi acquedotti e fognature.

Seguono, per importi sensibilmente inferiori, i redditi e i proventi patrimo-

niali (interessi di mora e contravvenzioni, affitto di immobili, canoni di
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attraversamento, interessi bancari), noncheÂ le entrate non classificabili in

altre voci (competenze tecniche in lavori, entrate eventuali diverse). Al ri-

guardo non possono essere trascurate le difficoltaÁ dell'EAAP nell'acqui-

sire l'integrale volume sia delle entrate per somministrazioni idriche, sia

degli altri introiti spesso dovuti ad altri enti debitori: nel primo caso, in

disparte le tariffe inadeguate al reale costo del servizio, sussiste forte ed

anomalo sbilanciamento fra l'acqua erogata e quella misurata dai contatori

degli utilizzatori finali. CioÁ determina negativa incidenza sull'attivitaÁ glo-

bale dell'Ente, in particolar modo per il danno finanziario causato dalle

minori e mancate entrate ovvero dagli oneri legali. Non riuscendo ad in-

camerare i propri crediti, l'Ente incontra notevoli difficoltaÁ nell'assolvere

ai pagamenti».

Per ovviare alle descritte anomalie, la Corte dei conti ritiene essen-

ziali alcuni immediati interventi. Anzitutto, sul piano finanziario eÁ indi-

spensabile impostare la gestione, giaÁ in fase previsionale, a piuÁ rigorosi

canoni di equilibrio finanziario. EÁ poi necessario predisporre ed attuare

un sistematico ed efficace piano tale da eliminare e ridurre il mal funzio-

namento di numerosi contatori, evitare numerosi e frequenti errori e omis-

sioni dei letturisti, scoprire fenomeni di abusivismo accertati da riscontri

obiettivi. Quindi, non solo va potenziato il programma di graduale sosti-

tuzione dei contatori obsoleti e illeggibili, ma presa una decisione circa

l'eventuale lettura di essi con diverso e certificato sistema tanto piuÁ

che, in proposito, fu fatta nel 1991 una prima sperimentazione ± con risul-

tati solo in parti soddisfacenti ± cui ne eÁ seguita un'altra con un nuovo e

diverso sistema tecnologico (fotografia digitale, procedure software). Oc-

corre, inoltre, assicurare l'efficiente funzionalitaÁ degli uffici per ottenere

puntuale fatturazione.

In riferimento ai residui, la presenza di cospicue operazioni di riac-

certamento degli stessi (in special modo gli attivi) e la loro diretta in-

fluenza sul risultato di amministrazione comportano che l'Ente, nel perse-

guire la propria attivitaÁ, non eÁ completamente supportato e sorretto da

adeguata ed effettiva disponibilitaÁ, per insufficienti e poco realistiche pre-

visioni ed accertamenti delle entrate.

Per quanto riguarda il commissariamento dell'EAAP, ricordo che con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1997

eÁ nominato commissario straordinario dell'EAAP l'avvocato Lorenzo

Pallesi.

La nomina viene reiterata per tre volte ancora con successivi decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri e si eÁ cosõÁ giunti al quarto

semestre.

All'interrogazione a risposta scritta del senatore Specchia al Ministro

dei lavori pubblici, in riferimento alla nomina dei consulenti, pubblicata

sul resoconto sommario n. 268 dell'8 novembre 1997, rispondeva il sotto-

segretario onorevole Mattioli in data 18 giugno 1998, con una nota che eÁ

opportuno riprendere nei passaggi piuÁ significativi. Essa fotografa il qua-

dro che hanno dell'EAAP il Governo e il commissario straordinario, qua-

dro che legittima l'uno e l'altro a forzature deprecabili.
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«Con la nomina dell'avvocato Pallesi» ± si legge nella nota del Sot-

tosegretario ± «il Governo si eÁ proposto il conseguimento di un duplice

risultato: prima di tutto eliminare tutte le cause individuate dallo stesso

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avevano determinato

un insostenibile disavanzo di bilancio tale da paralizzare il funzionamento

dell'Ente; secondariamente, attivare le procedure per la trasformazione

dello stesso in societaÁ per azioni, come previsto dalla legge n. 549 del

1995». Nelle more, poicheÂ «non risultavano piuÁ governabili» i rapporti

con le imprese, sulla cui attivitaÁ, atteso che a tutto settembre 1997 non

erano stati liquidati i crediti maturati sin dal novembre 1996. Le stesse,

pertanto, minacciavano la sospensione di ogni attivitaÁ, con conseguente

paralisi di gran parte dei compiti istituzionali dell'Ente. Non risultavano

altresõÁ governabili i rapporti con l'utenza caratterizzati da una massiccia

conflittualitaÁ per l'errato sistema di addebito del consumo idrico in ecce-

denza, a causa delle letture del contatore del tutto omesse per piuÁ anni

consecutivi e della mancata istituzione di uffici per i rapporti con il

pubblico.

L'avvocato Pallesi, insediandosi, si eÁ avvalso della collaborazione del

dottor Bruno Spagnuolo per la redazione del conto consuntivo del 1996

non presentato dal precedente consiglio di amministrazione; per la reda-

zione della terza variazione al bilancio di previsione 1997 non approvato

dal precedente consiglio di amministrazione; per la predisposizione del bi-

lancio di previsione per l'anno 1998 per l'attuazione degli indirizzi pro-

grammatici della gestione commissariale. Lo stesso dottor Spagnuolo

aveva altresõÁ collaborato alla ricognizione delle debitorie pregresse; alla

definizione dei conti con le imprese; nella predisposizione di un piano

per i pagamenti dei crediti giaÁ maturati; nell'impostare una decisa azione

per il recupero delle morositaÁ e per stroncare i fenomeno dell'abusivismo.

Successivamente l'avvocato Pallesi constatava che era necessario riquali-

ficare l'immagine dell'Ente nei rapporti con l'utenza; ristabilire i contatti

istituzionali con le oltre 400 municipalitaÁ servite; attuare la legge n.626

del 1994 riguardante la sicurezza sui posti di lavoro e la legge n. 675

del 1996. In conseguenza, verifica che non sarebbe stato possibile trasfor-

mare l'Ente in S.p.a. senza l'attuazione del decreto legislativo n. 29 del

1993 e successive modificazioni.

Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione della comples-

sitaÁ dei problemi da affrontare; dell'acclarata inadeguatezza delle strutture

interne dell'Ente, dell'urgenza impostagli dalla limitata temporaneitaÁ del

mandato conferitogli, l'avvocato Pallesi estendeva il rapporto di collabora-

zione al dottor Giancarlo Mazzini, giornalista professionista, al dottor

Amedeo D'Albora, direttore del personale proveniente da Finmeccanica,

e all'ingegnere Nicola Valerio Lamanna, esperto in problemi di de-

purazione.

Nella stessa risposta del Sottosegretario si specifica quali sono i com-

piti che ciascuno di questi esperti dovraÁ affrontare. Il dottor Giancarlo

Mazzini veniva incaricato di: informare l'opinione pubblica e le istituzioni

regionali e locali su quanto si andava facendo all'interno dell'Ente per ri-
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sanare il bilancio e reimpostare in termini di assoluta correttezza i rapporti

con gli utenti e le pubbliche amministrazioni; intrattenere stretti contatti

con i Dicasteri vigilanti sull'attivitaÁ dell'Ente oltre che con la Presidenza

del Consiglio dei ministri e la Ragioneria generale dello Stato; curare la

pubblicazione di un home organ in grado di coinvolgere il personale, le-

gato ancora a vecchi sistemi gestionali e privo di una moderna cultura

aziendale, e portarlo verso il processo di privatizzazione.

Il dottor Amedeo D'Albora veniva incaricato di dare attuazione alla

legge sulla privacy ed a quella sulla sicurezza ancora del tutto disapplicata

dall'Ente. Inoltre, ha avviato uno studio sulla comparazione della parte

normativa ed economica del CCNL di pubblico impiego con quello della

Federgasacqua che verraÁ applicato al momento della trasformazione del-

l'Ente in S.p.a., dopo il confronto con le organizzazioni sindacali. Lo

stesso, in applicazione delle disposizioni giaÁ vigenti, ha contribuito a far

sõÁ che fossero attribuite ai dirigenti le prescritte «indennitaÁ di posizione»

diversificate in funzione dell'importanza degli uffici loro attribuiti. Si do-

vraÁ altresõÁ dare immediata attuazione alla legge n. 241 del 1990 mediante

la predisposizione del regolamento per l'accesso ai documenti amministra-

tivi e del regolamento per l'individuazione delle tempistiche dei pro-

cedimenti.

L'ingegner Nicola Valerio Lamanna eÁ stato incaricato: di curare la

ricognizione della documentazione aziendale relativa agli impianti e alle

opere acquedottistiche; di effettuare un esame finalizzato ad una valuta-

zione dello stato d'uso delle opere suddette; di predisporre un piano di in-

vestimenti futuro.

Si giustifica la presenza di questi consulenti con il fatto che il com-

missario straordinario pone l'evidenza sull'impossibilitaÁ riscontrata di af-

frontare tempestivamente l'opera di risanamento affidatagli avvalendosi

della sola dirigenza interna che, a suo avviso, non puoÁ ritenersi parzial-

mente corresponsabile, insieme agli organi di direzione politica, della si-

tuazione come emerge dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri succitato.

I consulenti dottori Mazzini, D'Albora, Spagnuolo e Lamanna sono

stati nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 29 del

1993, e successive modificazioni, in forza della delibera n. 3041 del 20

novembre 1997, con separati atti individuali di conferimento di incarico

dai quali si evince anche il compenso a ciascuno attribuito, per la durata

di tre mesi. In particolare, l'incarico del dottor Spagnuolo, scaduto il 24

febbraio 1998, non eÁ stato rinnovato, atteso che lo stesso ha esaurito il

compito affidatogli. Gli incarichi dei dottori Mazzini e D'Albora e dell'in-

gegnere Lamanna, anch'essi scaduti alla stessa data, sono stati prorogati al

5 aprile 1998, data di scadenza dello stesso decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, per consentire di concludere il lavoro loro asse-

gnato. Per tale ultimo periodo non percepiranno alcun compenso se non

il rimborso delle spese documentate.

Ad un anno circa dalla nomina del commissario straordinario, il 10

novembre 1998 fu approvato definitivamente in terza lettura dal Senato
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della Repubblica il disegno di legge n. 3040-B, recante «Disposizioni fi-

nanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese ± EAAP».

L'articolo 1 cosõÁ recita:

«1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) eÁ concesso un

contributo ventennale di lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1999, quale

concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed

interessi, derivanti da mutui e altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso

eÁ autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economico

finanziario».

La 13ã Commissione, nella seduta di giovedõÁ 9 aprile, nel corso del-

l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3040, accoglie all'unani-

mitaÁ la proposta del Gruppo di Alleanza Nazionale volta a richiedere alla

Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, lo svol-

gimento di un'indagine conoscitiva intesa ad acquisire notizie, informa-

zioni e documentazioni sulla gestione dell'EAAP.

In data 23 aprile 1998, il Presidente del Senato autorizza l'indagine

conoscitiva sulla gestione dell'EAAP. La Commissione ha convenuto di

promuovere le seguenti iniziative: sopralluogo all'EAAP a Bari, giovedõÁ

23 venerdõÁ 24 luglio 1998 (depuratore di Bisceglie, diga del Pertusillo,

diga del Locone); sopralluogo all'EAAP a Bari giovedõÁ 4 e venerdõÁ 5

marzo 1999; audizione presso la sede della regione Puglia dei rappresen-

tanti della Puglia e della Basilicata; audizione presso la prefettura di Bari

del prefetto di Bari, nella sua qualitaÁ di commissario per l'emergenza am-

bientale; dei rappresentati regionali dell'ANCI; delle rappresentanze di

tutti i sindacali aziendali; dei consulenti dottor Gian Carlo Mazzini, dottor

Bruno Spagnuolo, dottor Amedeo D'Albora, ingegnere Nicola Valerio La-

manna; un'audizione in 13ã Commissione dell'avvocato Lorenzo Pallesi, il

4 novembre 1998, noncheÂ del rappresentante della Corte dei conti (in ma-

teria di bilanci); un'audizione in Ufficio di presidenza integrato del dottor

Emilio Lagrotta (presidente dell'EAAP dal 1983 al 1995), il 16 marzo

1999.

L'indagine eÁ volta a conoscere le cause che hanno determinato lo

stato di emergenza dell'Ente acquedottistico; esse si sono ricercate a par-

tire dagli ultimi due anni della gestione della presidenza del dottor Emilio

Lagrotta (1983-1995) fino all'attuale gestione commissariale dell'avvocato

Lorenzo Pallesi (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17

settembre 1997).

Si eÁ rivolta quindi particolare attenzione alle ragioni del risanamento

finanziario dell'Ente e a tutte quelle iniziative poste in essere nel corso del

commissariamento, in rapporto ad una strategia complessiva di promo-

zione delle competenze, della produttivitaÁ, della trasparenza amministra-

tiva e della conformitaÁ alle finalitaÁ del decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri che regola la materia.

CioÁ ha comportato la necessitaÁ di indagini sulle evasioni contributive

e sulle perdite ascrivibili alla fatiscenza delle reti idriche, noncheÂ sulla

qualitaÁ delle acque di depurazione e sulle cause che hanno determinato
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l'insufficienza della maggior parte dei depuratori (siano esse carenze pro-

gettuali o gestionali). EÁ stata acquisita la conoscenza dei criteri che hanno

presieduto alle gare di appalto passate e presenti per la gestione dei depu-

ratori, noncheÂ elementi in riferimento all'eventuale esistenza di un piano

di depurazione delle acque.

Non si eÁ trascurato neppure di verificare i rapporti instauratisi con il

personale ed i sindacati, noncheÂ il riscontro dei criteri di nomina dei con-

sulenti nel rispetto del decreto di commissariamento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Si eÁ, infine, approfondita la conoscenza delle iniziative poste in es-

sere per il recupero dei crediti e del loro puntuale ammontare e sono stati

verificati gli stati di applicazione delle leggi nn. 36 del 1994 e 183 del

1989, nelle regioni interessate dall'acquedotto.

Come eÁ noto, obiettivi primari della legge n. 183 del 1989 sono la

difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione del patrimonio

idrico (acque meteoriche, fluviali, sotterranee e marine) e la tutela degli

aspetti ambientali connessi. Per il conseguimento di tali obiettivi, vengono

individuati, sul territorio nazionale, bacini idrografici di rilievo nazionale,

interregionale e regionale.

Il governo dei bacini idrografici eÁ affidato alle autoritaÁ di bacino, con

il compito di definire i criteri per l'elaborazione dei piani di bacino, le

modalitaÁ di attuazione e controllo degli stessi, noncheÂ l'individuazione

delle competenze di interesse regionale e/o interregionale.

Con i piani di bacino vengono individuati gli interventi connessi alle

sistemazioni e regolazioni dei corsi d'acqua, al risanamento delle acque

superficiali e sotterranee, alle utilizzazioni delle risorse idriche superficiali

e profonde, noncheÂ le modalitaÁ di gestione delle reti di acquedotto e fo-

gnature, fondati sui criteri di economicitaÁ e di efficienza del servizio.

I piani di bacino devono poi prevedere programmi triennali di inter-

vento da attuarsi a cura delle regioni, cui compete il reperimento e lo stan-

ziamento dei fondi necessari per la realizzazione delle opere, per gli inter-

venti di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lo svolgimento del

servizio di polizia idraulica.

Nell'ambito della legge n. 183 del 1989 si inquadra la legge n. 36 del

1994, nota come «legge Galli», che al capo I fissa alcuni princõÁpi generali

sulla tutela e sull'uso delle risorse, affermando che tutte le acque (super-

ficiali e sotterranee) sono pubbliche; l'uso potabile dell'acqua eÁ priorita-

rio; occorre incentivare il risparmio degli usi potabili; si deve tendere al

riutilizzo delle acque reflue.

Al capo II, la legge n. 36 del 1994 disciplina la riorganizzazione ter-

ritoriale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, con formule di

gestione giaÁ stabilite dalla legge n. 142 del 1990 (che amplia le autonomie

locali ed apre la via alla privatizzazione per la gestione di tutti i servizi

idrici) e dalla legge n. 498 del 1992, e conseguente decreto legislativo

n. 275 del 1993, il quale prevede il riordino delle utenze, adeguamenti ta-

riffari e la costituzione di societaÁ per azioni, anche a prevalenza privata,

da parte di province e comuni per la gestione dei servizi pubblici.
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In particolare, l'articolo 8 della legge n. 36 prevede che i Servizi

idrici (SI) siano organizzati sulla base di Ambiti territoriali ottimali

(ATO), nel rispetto dell'unitaÁ del bacino idrografico o dei bacini idrogra-

fici contigui, e cioÁ al fine di superare le frammentazioni delle gestioni.

Il Servizio idrico integrato (SII) eÁ inteso (articolo 4) come insieme

dei servizi pubblici di captazione (assurgimento), adduzione, trasporto e

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle ac-

que reflue, da attuarsi secondo criteri di efficienza, efficacia ed econo-

micitaÁ.

L'articolo 12 prevede l'affidamento in concessione del Servizio

idrico integrato ad un unico soggetto gestore, che ne assume i relativi

oneri a fronte di un corrispettivo rinveniente dall'applicazione di una ta-

riffa. Detta tariffa (articolo 13) va determinata sulla base di una tariffa

di riferimento, da elaborarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici se-

condo un metodo normalizzato che tiene conto della qualitaÁ della risorsa

idrica e del servizio fornito, dei costi di gestione delle opere, noncheÂ dei

costi di investimento per l'adeguamento delle opere esistenti e per la rea-

lizzazione di nuove opere.

In definitiva, mentre la legge n. 183 del 1989 tende all'uniformitaÁ del

governo dell'acqua, attraverso un'autoritaÁ di bacino a carattere regionale,

interregionale o nazionale, la legge n. 36 del 1994 tende, all'interno di

uno stesso bacino idrografico e di piuÁ bacini contigui, all'unitarietaÁ della

gestione della risorsa idrica attraverso l'organizzazione di servizi idrici in-

tegrati da affidare ad un unico soggetto gestore che, con l'applicazione di

tariffe adeguate, deve conseguire un equilibrio economico e finanziario

della gestione stessa e quindi un'autonomia finanziaria per la costruzione

di nuove opere e/o adeguamenti di opere esistenti, senza il ricorso a finan-

ziamenti pubblici.

Per quanto riguarda l'EAAP, come eÁ noto, esso venne istituito con

regio decreto n. 2060 del 19 ottobre 1919 per la costruzione e gestione

dell'acquedotto del Sele a servizio degli abitati delle province pugliesi.

Successivamente, i compiti dell'Ente vennero estesi alla regione Basilicata

e ad alcuni comuni della provincia di Avellino con legge n. 664 del 1942

e regolamento di attuazione n. 281 del 10 marzo 1947.

Il Servizio idrico integrato, cosõÁ come definito dall'articolo 4, lettera

f), della legge n. 36 del 1994, eÁ di fatto da tempo attuato dall'EAAP che, a

livello nazionale ed europeo, eÁ riconosciuto come il maggior organismo di

gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, sia per il pa-

trimonio straordinario di impianto gestito che per l'esperienza professio-

nale acquisita nel corso degli anni.

Attualmente l'Ente provvede, oltre all'approvvigionamento idropota-

bile, alla raccolta, depurazione e smaltimento dei reflui domestici degli

abitati della regione Puglia, di gran parte della regione Basilicata e di al-

cuni centri del Molise e della Campania, per una popolazione complessiva

di circa 4.700.000 abitanti.

Alle popolazioni suddette viene distribuito, per uso potabile, un vo-

lume medio annuo di 570 milioni di metri cubi di acqua, rinvenienti
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per il 24 per cento da sorgenti, per il 54 per cento da invasi e per il 22 per

cento da acque sotterranee locali, attraverso un complesso sistema acque-

dottistico articolato in schemi idrici interconnessi, alimentati da bacini

idrografici diversi, con garanzia dell'equilibrio di erogazione alle diverse

utenze.

Si ritiene opportuno riportare gli schemi idrici gestiti dall'EAAP e re-

lativi bacini idrografici di alimentazione. L'acquedotto del Fortore, ali-

mentato dall'invaso di Occhito nel fiume Fortore e potabilizzato nell'im-

pianto di Finocchito, serve la Puglia settentrionale e alcuni abitati del

Molise. La capacitaÁ attuale eÁ di 2,4 metri cubi d'acqua al secondo (in

corso di potenziamento sino a 5,20 metri cubi al secondo).

Lo schema idrico Sele-Ofanto eÁ costituito dai due acquedotti del Sele

e dell'Ofanto, tra loro variamente connessi.

Quanto all'acquedotto dell'Ofanto, che ha una portata massima di 6,5

metri cubi al secondo, eÁ alimentato dall'invaso di Conza nel fiume Ofanto

ed eÁ a servizio degli abitati della Puglia centrale.

L'acquedotto del Sele, che ha una portata massima di 5,8 metri cubi

al secondo, eÁ alimentato dalle sorgenti di Caposele e Cassano Irpino, in

provincia di Avellino; eÁ a servizio degli abitati della Puglia centrale e

di alcuni abitati delle regioni Campania e Basilicata. A Villa Castelli, in

provincia di Brindisi, comincia il «Sifone leccese».

Lo schema idrico Ionico Pertusillo-Sinni, che ha una portata massima

di 4,5 metri cubi al secondo, eÁ alimentato dall'invaso del Pertusillo nel

fiume Agri e dall'invaso di Senise nel fiume Sinni (6,5 metri cubi al se-

condo, al massimo), a servizio degli abitati della Puglia centrale e meri-

dionale. Mediante il «Sifone leccese» viene assicurata un'erogazione di

1,065 metri cubi di acqua al secondo, al massimo.

Infine, lo schema idrico Locone eÁ alimentato dall'invaso del Locone,

torrente Locone e fluenza Ofanto (regione Puglia).

Per l'acquedotto del Locone eÁ in corso di completamento la costru-

zione dell'impianto di potabilizzazione; sull'acquedotto dell'Ofanto sono

stati costruiti gli adduttori ed eÁ all'esame degli enti di finanziamento il

progetto dell'impianto di potabilizzazione. Per questi due acquedotti si

puoÁ ritenere che la disponibilitaÁ idrica potraÁ essere assicurata entro il

2001.

Passando ora alle vicende dell'EAAP prima del commissariamento, eÁ

da rilevare che all'inizio del 1996 l'Ente ha avviato la realizzazione di un

impianto di affinamento delle acque depurate per il riutilizzo delle stesse

nel comparto irriguo. Il rigoroso e continuo controllo chimico-batteriolo-

gico con proprio personale, attrezzature e laboratori, assicura la consegna

di acque di buona qualitaÁ, con assenza totale di qualsiasi inquinamento.

Attuato il programma di sviluppo previsto dal piano regolatore nazio-

nale degli acquedotti (legge n. 129 del 1963), l'Ente nel tempo ha avviato

studi per l'utilizzo anche di fonti non convenzionali (impianti di dissala-

zione e riutilizzo di acque reflue da destinare agli usi agricoli e indu-

striali), e cioÁ al fine di moderare il prelievo delle falde sotterranee.
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PoicheÂ l'ottimizzazione della gestione riguarda anche i consumi di

energia, l'attenzione dell'Ente eÁ stata rivolta altresõÁ alla produzione di

energia elettrica, riattivando le vecchie centrali idroelettriche, dislocate

lungo gli adduttori potabili dell'Ente, e avviando la realizzazione di nuove

centrali idroelettriche, con risorse finanziarie rinvenienti dalla vendita del-

l'energia elettrica prodotta (project financing).

Attenzione ancora maggiore eÁ stata indirizzata alle indagini sulle di-

spersioni idriche nelle reti di distribuzione. Dette indagini hanno eviden-

ziato la necessitaÁ e l'urgenza di interventi di ristrutturazione delle reti idri-

che, per il recupero di ingenti quantitaÁ di risorsa idrica.

Per l'attuazione dell'attivitaÁ di gestione delle reti di acquedotto (e di

fognatura) l'Ente si avvale di imprese private locali, mediante contratti di

servizio di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, utilizzando

i proventi derivanti dall'applicazione di tariffe che sono limitate dalle vi-

genti disposizioni di legge e, quindi appena sufficienti a garantire la ge-

stione e manutenzione degli impianti esistenti.

Per la realizzazione di nuove opere e il potenziamento di quelle esi-

stenti, l'Ente fa necessariamente ricorso all'intervento pubblico. L'EAAP,

infatti, eÁ un ente non economico, inserito nella categoria IV prevista dalla

legge n. 70 del 1975, che opera sotto la tutela e la vigilanza del Ministero

dei lavori pubblici, senza alcuna autonomia finanziaria e normativa.

Vorrei ora fare un quadro relativo alle considerazioni emerse dalle

interviste in riferimento alla gestione delle risorse idriche.

Per quanto riguarda, innanzi tutto, i contatori, il commissario straor-

dinario dell'EAAP, nell'audizione del 4 novembre 1998, dichiarava: «Le

perdite dell'acquedotto pugliese sono il 50 per cento del totale. Noi cap-

tiamo ogni anno 544 milioni di metri cubi d'acqua, dai quali vanno de-

tratti i 126 milioni di metri cubi derivanti dai pozzi, dove non c'eÁ perdita:

quindi, residuano circa 418 milioni di metri cubi. Di questi ne fatturiamo

244, cioeÁ poco piuÁ della metaÁ. La perdita media in Italia eÁ intorno al 20

per cento.

Noi stimiamo che la metaÁ di questo 50 per cento (cioeÁ il 25 per

cento) sia prodotto da furto ed abuso. Mi sono convinto di cioÁ appena

sono arrivato all'Acquedotto pugliese. Infatti, quando una persona ha un

compito di questo genere, l'operazione piuÁ ovvia, che fanno quasi tutti co-

loro che hanno una grande fama di risanatori, eÁ quella di tagliare le teste:

si scopre che le cose vanno male percheÂ c'eÁ troppa gente. Io ho analizzato

la situazione e ho deciso che era meglio affrontare prima il problema dei

ricavi rispetto a quello dei tagli dei costi, e mi sono dedicato al recupero

delle morositaÁ da un lato e alla scoperta dell'abusivismo dall'altro, cioeÁ

del furto «d'acqua».

Francamente la mia eÁ una posizione molto delicata. Abbiamo svolto

un'indagine a campione sui contatori, dalla quale eÁ risultato che l'85 per

cento di essi eÁ privo di sigilli. Montare il contatore al contrario eÁ il si-

stema piuÁ ovvio, ma potrei scrivere un libro sui modi con i quali alterare

il corretto funzionamento di un contatore. Con dei contatori privi di sigillo

eÁ possibile fare qualsiasi cosa. In questi giorni abbiamo scoperto che una
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grande societaÁ industriale di un importante gruppo italiano presente in Pu-

glia in tutti questi anni aveva casualmente svolto una lettura delle prime

sei cifre e non della settima: il letturista si era dimenticato la settima cifra.

Il risultato eÁ che ha pagato in decine piuttosto che in centinaia. Ma la ca-

sistica eÁ enorme. Cosa si puoÁ fare quando si scopre che in una cittaÁ c'eÁ un

intero quartiere residenziale composto da 200 appartamenti allacciato al

compartimento da dieci anni che non paga l'acqua? Cosa si deve fare al

direttore del compartimento, al suo vice capo reparto ed ai relativi impie-

gati amministrativi? E quando poi si scopre che questa situazione eÁ forte-

mente diffusa? Poi si rileva che il responsabile eÁ ora in pensione, un altro

eÁ stato trasferito ed un terzo, se c'era, dormiva: quando si vanno a verifi-

care certe questioni eÁ sempre cosõÁ».

Per lo stesso argomento dei contatori la Corte dei conti aveva scritto:

«Sussiste forte ed anomalo sbilanciamento tra l'acqua erogata e quella mi-

surata dai contatori degli utilizzatori finali. Per ovviare a dette anomalie,

la Corte ritiene necessario predisporre un sistematico ed efficace piano

tale da eliminare e ridurre il malfunzionamento di numerosi contatori, evi-

tare frequenti e numerosi errori e omissioni dei letturisti, scoprire feno-

meni di abusivismo e cosõÁ via, accertati da riscontri obiettivi. Va, quindi,

non solo potenziato il programma di graduale sostituzione dei contatori

obsoleti e illeggibili, ma presa una decisione circa la lettura di essi con

diverso e certificato sistema, tanto piuÁ che, in proposito, fu fatta nel

1991 una prima sperimentazione ± con risultati in buona parte soddisfa-

centi ± cui ne eÁ seguita un'altra con un nuovo e diverso sistema tecnolo-

gico (fotografia digitale, procedura software, eccetera). Occorre, inoltre,

assicurare l'efficiente funzionalitaÁ degli uffici per ottenere puntuale fattu-

razione».

La regione Puglia, a sua volta, con propria deliberazione della giunta

regionale n. 6730 del 1994, valuta le perdite nei sistemi acquedottistici in-

torno al 30 per cento.

Se allora le cose stanno come ci vengono esposte, si deve ritenere

che il commissario straordinario enfatizza il fenomeno dell'abuso definen-

dolo, tout court, furto senza che ci siano riscontri obiettivi in tal senso.

Non solo, dichiara, con un ragionamento di difficile comprensione, che

le perdite e i furti ammontano a circa il 50 per cento, mentre in realtaÁ,

dalle cifre rappresentate dallo stesso commissario, si riscontra che la per-

centuale delle perdite complessive ammonta al 41,7 per cento. SiccheÂ, ac-

cettando le valutazioni del 30 per cento che formula la regione Puglia in

riferimento alle perdite nei sistemi acquedottistici, si deve affermare che

quelli che il commissario straordinario definisce «furti» rappresentano

l'11,7 per cento dell'erogato e non giaÁ il 25 per cento. Questo puoÁ sem-

brare un fatto marginale, ma rientra invece in una discussione alquanto ar-

ticolata e priva di documentazione.

A proposito dello stato patrimoniale dell'Ente, lo stesso commissario,

nell'audizione del 4 novembre 1998, esterna considerazioni molto interes-

santi che fedelmente si riportano: «Esiste una legge ± la legge n. 549 del

1995, che poi altro non eÁ che il provvedimento collegato alla manovra fi-
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nanziaria ± che delega il Presidente del Consiglio a trasformare in societaÁ

per azioni gli enti acquedottistici regionali ed interregionali. Il Presidente

del Consiglio non ha provveduto in tal senso percheÂ il bilancio dell'EAAP

del 1995 presentava un patrimonio netto negativo di 120 miliardi. Se il

Presidente del Consiglio avesse trasformato con decreto l'EAAP in societaÁ

per azioni, gli amministratori dell'epoca avrebbero avuto una sola scelta,

cioeÁ prendere i libri, portarli in tribunale e, al termine, si sarebbe accertato

che si trattava di bancarotta fraudolenta. Allora ha sciolto il consiglio

d'amministrazione in carica e ha nominato un commissario chiedendogli

innanzi tutto di accertare l'importo vero dei debiti; in secondo luogo se,

in conseguenza di questi, fosse possibile addivenire ad un patrimonio netto

positivo che consentisse la trasformazione e se, comunque, fosse possibile

prevedere una gestione ordinaria positiva in quanto lo Stato non trasforma

un ente in societaÁ per azioni se non eÁ sicuro di non doverci mettere ancora

capitali e, comunque, vuole sapere quanto deve aggiungere. A questo

compito ho adempiuto; ho accertato sul bilancio 1997 che c'erano altri

188 miliardi di debiti, siccheÂ il patrimonio netto negativo eÁ salito a 322

miliardi«. A tal proposito devo far rilevare che 188 miliardi piuÁ 120 mi-

liardi equivale a una somma di 308 miliardi e non a 322 miliardi. Per-

tanto, anche in questo caso, si daÁ la misura di quanta superficialitaÁ vi eÁ

nella relazione del commissario Pallesi.

Continua il commissario: «Siccome a livello generale, e non nei par-

ticolari, immaginavo da prima tale situazione, avevo chiesto al Governo

un intervento risolutore con un apporto di capitale di quella cifra. Era l'e-

poca di Maastricht e un intervento del genere era impensabile; quando

sono andato a parlarne, mi eÁ stato detto di non proseguire. Allora ho ripie-

gato sull'idea del debito, cioeÁ ho pensato ad un contributo annuale per

vent'anni ± ossia per la durata del mutuo ± che consenta di pagare una

rata di mutuo per capitale ed interesse: l'impatto del mutuo sul conto eco-

nomico eÁ neutro; eÁ come se si regala una casa ad un figlio, si fa un mutuo

e si pagano le rate; il figlio non ne risente dal punto di vista finanziario.

Pertanto, eÁ stato presentato il disegno di legge che sta per essere esami-

nato dall'Aula per la definitiva approvazione, che concede all'EAAP un

contributo di 30 miliardi all'anno per vent'anni per pagare una rata di am-

mortamento per capitali ed interessi per un mutuo. Siamo stati abbastanza

fortunati in quanto nel novembre scorso con 30 miliardi all'anno si accen-

deva un mutuo di 340 miliardi; oggi si puoÁ arrivare a circa 380 miliardi».

L'avvocato Pallesi passa ad esaminare, quindi, il debito dell'Ente: «Il

debito esatto dell'Ente, di cui si eÁ parlato in termini di 300 miliardi di lire

(ma si tratta di una stima), io ancora non lo conosco: ho posto in essere

un'operazione per accertarlo. So con certezza che abbiamo uno scoperto di

100 miliardi con il Banco di Napoli e questo costa piuÁ di quanto costa il

mutuo a vent'anni; quindi conviene chiudere il conto. In secondo luogo,

so che siamo in arretrato con i pagamenti correnti per i cottimisti e per

altri fra i sei e gli otto mesi ± quando sono arrivato si era in ritardo di

12-14 mesi ± e questo costa circa 50 miliardi l'anno; l'arretrato nella ge-

stione della depurazione porta poi tale somma ad un centinaio di miliardi.
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Poi ci sono i crediti inesigibili, i cosiddetti "debiti secchi", che rappresen-

tano una casistica che sto affrontando. Ci sono imprese che hanno pagato

costi di energia elettrica percheÂ l'Ente, che non aveva soldi, gli diceva di

pagare, e loro hanno anticipato le somme. Quasi tutte le imprese hanno

ricevuto i loro stati di avanzamento in ritardo, a cominciare dagli anni

'80. Le imprese creditrici sono all'incirca 170; bisogna arrivare a rico-

struire stato di avanzamento per stato di avanzamento, e sono sei all'anno

per 170 imprese relativamente a tutti gli anni. Poi ci sono i problemi giu-

diziari, percheÂ ci sono le imprese che chiedono la revisione prezzi, e loro

sanno che questa eÁ stata abolita nel 1994. Per i crediti penso di agire at-

traverso un'analisi di bilancio. CioeÁ voglio comportarmi come se qualcuno

volesse comprare questi crediti; incarico una societaÁ di audit e le chiedo di

dirmi quali sono i crediti e, poi, affronteroÁ il problema impresa per im-

presa. Ecco percheÂ dico che 300 miliardi sono una stima, derivante dalla

somma di 100 miliardi di scoperto bancario ordinario, piuÁ altri 100 mi-

liardi come mia valutazione dell'arretrato, piuÁ altri 100 miliardi di debiti

correnti dal 1994».

Passo ora ad affrontare l'opinione del dottor Emilio Lagrotta, il quale

eÁ stato presidente dell'EAAP dal 1983 al 1995. C'eÁ da annotare che sul

patrimonio netto negativo di 110 miliardi (allora erano 110 e non 120 mi-

liardi), cosõÁ come riportato dal bilancio dell'EAAP del 1995 (che sarebbe

stato sufficiente a far dichiarare la bancarotta fraudolenta ove la Presi-

denza del Consiglio dei ministri avesse trasformato l'EAAP in societaÁ

per azioni), il dottor Emilio Lagrotta, giaÁ presidente dell'EAAP dal

1983 al 1995, ha un'altra opinione. Infatti, a tal proposito, si riportano

ampi stralci di uno scambio epistolare tra il dottor Lagrotta e l'avvocato

Pallesi.

Si legge sul quotidiano «Puglia» di sabato 7 marzo 1998 quanto siano

antitetiche le posizioni dei due sull'identica materia: «Lei afferma» ±

scrive Lagrotta ± «che nel conto consuntivo dell'EAAP, anno 1995, eÁ re-

gistrato, in base ai dati dello stato patrimoniale, un patrimonio netto nega-

tivo di 110 miliardi. Di conseguenza, se l'Ente fosse una S.p.a. sarebbe

ampiamente fallito. Omettendo, peroÁ di riferire che il conto consuntivo

1996 presenta un disavanzo di amministrazione di appena 11 miliardi.

Tale documento contabile eÁ stato predisposto dagli uffici dell'EAAP,

nei giorni scorsi, cioeÁ sotto la sua gestione»... «Comunque, anche trala-

sciando tale positivo risultato, che si commenta da solo, eÁ risaputo anche

presso i Ministeri deputati al controllo dell'Ente (lavori pubblici e tesoro)

che l'EAAP non ha mai provveduto ad una valutazione, con riferimento ai

parametri del mercato, dei propri beni mobili ed immobili. CosõÁ nel bilan-

cio dell'EAAP, si potranno trovare solo cifre figurative, di alcuni miliardi,

per beni che assommano a cifre che superano, con certezza, il saldo nega-

tivo di 110 miliardi rivenienti dal consuntivo del 1995. Basterebbe far va-

lutare con dati di mercato gli immobili dell'Ente in Bari, Foggia, Ceri-

gnola, Lecce e negli altri 400 comuni gestiti, i terreni, spesso nei centri

storici di importanti comuni o in zone a vocazione agricola, noncheÂ inven-

tariare altri beni immobili e mobili di notevole valore anche artistico che
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l'Ente ha acquistato in circa novanta anni di gestione. E mi riferisco solo

ai beni patrimoniali disponibili e immediatamente valutabili e non anche

ai tantissimi beni, molti di proprietaÁ dell'EAAP, riferibili all'attivitaÁ di ge-

stione dell'Ente (impianti, reti, serbatoi, strutture specialistiche). Circa, poi

l'affermazione che, se l'Ente fosse una S.p.a., sarebbe fallito, appare a chi

scrive un'affermazione difficile da commentare percheÂ priva di contenuto

reale.

Primo, percheÂ l'EAAP non eÁ una S.p.a. bensõÁ un Ente pubblico non

economico; secondo, percheÂ il patrimonio effettivo dell'Ente coprirebbe

abbondantemente il deficit indicato; terzo, percheÂ la dimensione dell'ac-

quedotto pugliese potrebbe superare situazioni di deficit ben piuÁ pesanti,

senza per questo essere dichiarato in stato di fallimento».

Non sono in grado di essere piuÁ puntuale sulla questione del deficit

patrimoniale percheÂ l'avvocato Pallesi, nella fretta di dare i numeri, pre-

sumo ne abbia dati fin troppi. Nel testo della lettera dell'avvocato Pallesi

al dottor Lagrotta («Puglia», di venerdõÁ 6 marzo 1998) si legge: «L'EAAP

presenta ± in base ai dati dello stato patrimoniale allegato al conto consun-

tivo del 1995 ± un patrimonio netto negativo di oltre 110 miliardi». Eb-

bene, lo stesso avvocato Pallesi, nell'audizione del 4 novembre in 13ã

Commissione, dichiarava: «Il Presidente del Consiglio non ha provveduto

in tal senso» ± (a trasformare l'EAAP in S.p.a.) ± «percheÂ il bilancio del-

l'EAAP del 1995 presentava un patrimonio netto negativo di 120 mi-

liardi». Come si vede, le cifre non concordano.

E poi c'eÁ di peggio, in termini di comprensione delle iniziative intra-

prese dal commissario straordinario. Egli infatti dichiarava: «(Il Presidente

del Consiglio) ha sciolto il consiglio di amministrazione in carica ed ha

nominato un commissario (l'avvocato Pallesi) chiedendogli innanzitutto

di accertare l'importo vero dei debiti, in secondo luogo se, in conseguenza

di questi, fosse possibile addivenire ad un patrimonio netto positivo che

consentisse la trasformazione (dell'Ente)» .

Ebbene, l'avvocato Pallesi ci daÁ una ulteriore nota negativa allorcheÂ

afferma: «Ho accertato sul bilancio 1997 che c'erano altri 188 miliardi di

debiti» ± (o deficit?) ± «siccheÂ il patrimonio netto negativo eÁ salito a 322

miliardi». (In veritaÁ, 120 piuÁ 188 fa 308; o ancora, 110 piuÁ 188 fa 298).

L'avvocato Pallesi ci informoÁ, fra l'altro, che prima ancora di cono-

scere documentalmente tale cifra «avevo chiesto al Governo un intervento

risolutore con un apporto di capitale per quella cifra», in quanto «a livello

generale e non nei particolari immaginavo da prima tale situazione». EÁ da

chiedersi quale sia stata la situazione conosciuta da prima dall'avvocato

Pallesi se gli stessi conti, dichiarati documentati dallo stesso, non tornano?

I debiti patrimoniali assommano a 322 miliardi, a 308, a 298, o a altro

ancora?

Disse ancora l'avvocato Pallesi: «Era l'epoca di Maastricht, un inter-

vento del genere era impensabile».... «Allora ho ripiegato sull'idea del de-

bito e cioeÁ ho pensato ad un contributo annuale per venti anni, cioeÁ per la

durata del mutuo che consenta di pagare una rata di mutuo per capitale ed

interesse».
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Quindi, mentre l'incarico del commissario straordinario era quello di

«addivenire ad un patrimonio netto positivo» per consentire la trasforma-

zione dell'EAAP in S.p.a. senza il rischio della «bancarotta fraudolenta»,

di contro lo stesso commissario dichiarava che pur avendo accertato un

deficit patrimoniale di 322 miliardi trova che, non essendo possibile da

parte del Governo un apporto di capitale di quell'entitaÁ, la via piuÁ breve

per ottenere denaro sia quella di ripiegare sul debito, che eÁ tutt'altra cosa

del deficit patrimoniale. PrecisoÁ il commissario che «l'impatto del mutuo

sul conto economico eÁ neutro, eÁ come se si regala una casa ad un figlio, si

fa un mutuo e si pagano le rate, il figlio non ne risente dal punto di vista

finanziario».

Insomma, a farla breve e se ho capito qualcosa, l'EAAP non ha dei

problemi di natura finanziaria, bensõÁ di natura patrimoniale; pur tuttavia il

commissario fa sõÁ che si presenti il disegno di legge n. 3040, comunicato

alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 1998, che contiene: «Disposizioni

finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese ± EAAP».

Nella relazione tecnica del suddetto disegno di legge si sottolinea: «Il

limite di impegno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 daraÁ luogo pre-

sumibilmente ad un volume complessivo di risorse pari circa a 300 mi-

liardi di lire, da assumere a riferimento nell'anno 1998, con decorrenza

degli oneri a partire dal 1999 fino al 2018.

Il mutuo verraÁ utilizzato per sanare la debitoria pregressa che, al 31

dicembre 1997, ammonta a 250 miliardi nei confronti delle imprese che

gestiscono i servizi di potabilizzazione, e i servizi di fognatura e depura-

zione della Puglia e della Basilicata e per il resto ad altri debiti verso for-

nitori e a debiti derivanti da sentenze arbitrali o della magistratura relativi

a contenziosi derivanti dalla costruzione di impianti acquedottistici».

Si ritiene opportuno ripetere, percheÂ eÁ grave, che cosa disse in propo-

sito l'avvocato Pallesi nell'audizione del 4 novembre 1998, cioeÁ ben nove

mesi dopo la comunicazione del disegno di legge alla Presidenza del Se-

nato; ebbene, quello che appare evidente e che sconcerta non poco eÁ che

quello che l'avvocato Pallesi comunicava per certo al Governo all'inizio

dell'anno, diventa nebuloso alla fine dello stesso. Egli dichiarava: «Il de-

bito esatto dell'Ente, di cui si eÁ parlato in termini di 300 miliardi di lire

(ma si tratta di una stima), io ancora non lo conosco: ho posto in essere

un'operazione per accertarlo». Ma quale operazione? E ancora: «So con

certezza che abbiamo uno scoperto di 100 miliardi con il Banco di Napoli

e questo costa di piuÁ di quanto costa il mutuo a vent'anni; quindi conviene

chiudere il conto. In secondo luogo, so che siamo in arretrato con i paga-

menti correnti per i cottimisti e per altri tra i sei e gli otto mesi ± quando

sono arrivato si era in ritardo d 12-14 mesi ± e questo costa circa 50 mi-

liardi l'anno; l'arretrato nella gestione della depurazione porta poi tale

somma ad un centinaio di miliardi. Poi ci sono i crediti inesigibili, i co-

siddetti "debiti secchi", che rappresentano una casistica che sto affron-

tando. Ci sono imprese che hanno pagato costi di energia elettrica percheÂ

l'Ente, che non aveva soldi, gli diceva di pagare, e loro hanno anticipato

le somme. Quasi tutte le imprese hanno ricevuto i loro stati di avanza-
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mento in ritardo, a cominciare dagli anni '80. Le imprese creditrici sono

all'incirca 170; bisogna arrivare a ricostruire stato di avanzamento per

stato di avanzamento, e sono sei all'anno per 170 imprese relativamente

a tutti gli anni. Poi ci sono i problemi giudiziari, percheÂ ci sono le imprese

che chiedono la revisione prezzi, e loro sanno che questa eÁ stata abolita

nel 1994. Per i crediti penso di agire attraverso un'analisi di bilancio.

CioeÁ voglio comportarmi come se qualcuno volesse comprare questi cre-

diti: incarico una societaÁ di audit e le chiedo di dirmi quali sono i crediti

e, poi, affronteroÁ il problema impresa per impresa. Ecco percheÂ dico che

300 miliardi sono una stima, derivante dalla somma di 100 miliardi di sco-

perto bancario ordinario, piuÁ altri 100 miliardi come mia valutazione del-

l'arretrato, piuÁ altri 100 miliardi di debiti correnti dal 1994».

Quante sconsolate considerazioni ci sarebbero da fare! CioÁ eÁ evidente

dal momento che, dopo oltre un anno di commissariamento dell'EAAP,

siamo stati messi di fronte alla piuÁ totale approssimazione sia in riferi-

mento al deficit patrimoniale, sia in riferimento alla debitoria econo-

mico-finanziaria, mentre assolutamente nulla ci eÁ dato di sapere in riferi-

mento ai crediti. Per tutto quello che abbiamo fedelmente riportato sino ad

ora eÁ nostro dovere dichiarare che il Parlamento italiano eÁ scientemente

disinformato sia sullo stato patrimoniale economico e finanziario, sia sulle

finalitaÁ delle disposizioni finanziare poste in essere col disegno di legge,

sia sulla durata del commissariamento che ormai si avvia verso i due anni.

S'impone poi un'ulteriore considerazione: percheÂ mai l'Ente, che pur

registra entrate per oltre 700 miliardi all'anno, non ha provveduto tempe-

stivamente (vista la disponibilitaÁ del governo Prodi) a contrarre un mutuo

di 300 e passa miliardi impegnando appena 30 miliardi delle entrate, visto

che fra l'altro era comunque garantito il finanziamento statale?

Qualche dubbio e qualche interrogativo inquietante si impongono vi-

sto l'allarmismo posto in essere allorcheÂ si eÁ parlato di ordine pubblico in

pericolo, di situazione di collasso, noncheÂ di bancarotta fraudolenta. CioÁ

pare architettato a tavolino in quanto a monte risulta privo di certezze do-

cumentali; ci pare, e temiamo che sia, un teorema che non abbia neppure

la legittimazione morale dello scopo salvifico.

Dal verbale della riunione tenutasi a Roma presso il Ministero del-

l'ambiente, il giorno 28 maggio 1998, in merito al problema della depu-

razione della regione Puglia ed a quanto al riguardo disposto dall'ordi-

nanza del Ministero dell'interno del 31 marzo 1998 n. 2776 («Ulteriori

disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-am-

bientale nella regione Puglia»), risulta che su 151 impianti gestiti dal-

l'EAAP, 105 non rispettano neppure le normative regionali vigenti che

prevedono per lo scarico in acque superficiali limiti meno restrittivi di

quelli fissati dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 e per lo scarico

nel sottosuolo i limiti di cui alla tabella C della stessa legge n. 319 del

1976. Solo 46 impianti risultano rispettare le norme regionali.

Inoltre, tenendo conto anche degli impianti della Basilicata che com-

plessivamente ammontano a 15, si puoÁ affermare che gli impianti gestiti

dall'EAAP in Puglia e Basilicata ammontano ad un totale di 166; le ul-
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time gare hanno aggiornato il numero degli impianti gestiti dall'EAAP

a 168.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre

1994, a seguito del colera che colpõÁ la Puglia nell'estate del 1994, fu de-

cretato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione

Puglia che, di anno in anno, eÁ stato prorogato sino al 31 dicembre

1999, con la conseguente necessitaÁ di immediati interventi nel settore

delle infrastrutture di approvvigionamento, adduzione e distribuzione del-

l'acqua, di fognatura, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di

smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Con l'ordinanza dell'8 novembre

1994, il Ministro dell'interno ha nominato il prefetto di Bari commissario

delegato a provvedere all'attuazione degli interventi necessari a fronteg-

giare l'emergenza socio-economico-ambientale anche in deroga alle norme

vigenti in materia di contabilitaÁ generale dello Stato, in considerazione

dell'urgenza che gli interventi richiedono.

Con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2450 del 27 giugno

1996, il prefetto di Bari fu delegato a realizzare ed attivare gli interventi

relativi alle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo delle acque. Il

commissario delegato ha emanato due provvedimenti: il n. 400/C.D. del

1ë marzo 1995 in cui inserisce il programma «Puglia 2», riguardante im-

pianti consortili di depurazione e collettori intercomunali ultimati o in via

di ultimazione lungo la costa salentina, per un totale di 25 depuratori e 22

collettori. Nelle altre provincie pugliesi si interverraÁ con l'esecuzione di

ulteriori 5I depuratori per un totale di 76. Gli interventi ammontano a

circa 600 miliardi, dei quali ne sono stati impegnati 400.

Quand'anche si preveda di ultimare i lavori di parecchi depuratori en-

tro il 1999, eÁ lo stesso prefetto di Bari che, nell'audizione del 5 marzo

1999, dichiarava che non essi saranno funzionali in quanto non sono stati

individuati i recapiti finali. Infatti ci sono da sciogliere alcuni nodi in ri-

ferimento all'uso che si dovraÁ fare delle acque della depurazione e cioeÁ se

affinarle per l'irrigazione o a fini industriali o recapitarle in bacini di rac-

colta e versarle in mare; i finanziamenti da chiedere sono conseguenti alla

scelta finale dei recapiti. I progetti sono approvati con provvedimento del

prefetto in qualitaÁ di commissario delegato e lo stesso prefetto provvede a

programmare gli interventi, a disciplinare le attivitaÁ da svolgersi da parte

della struttura commissariale, dei consulenti e dei collaboratori. All'EAAP

eÁ affidato il compito di predisporre i contratti, provvedere alla consegna

dei lavori a termine di legge e curare l'andamento delle procedure di

esproprio, degli appalti dei lavori. L'EAAP, a lavori ultimati, e collaudati,

deve procedere alla consegna delle opere ai comuni territorialmente com-

petenti e agli accertamenti funzionali finalizzati alla presa in carico delle

stesse. Allo stato dell'arte si puoÁ dire che in Puglia vi sono 151 depuratori

di gestione, e 76 sono di esecuzione.

Per quanto riguarda i 151 depuratori gestiti dall'EAAP in Puglia, po-

sti in gara per la conduzione del servizio insieme a quelli della Basilicata,

ed accorpati in 13 ambiti, il commissario straordinario avvocato Pallesi,

con deliberazione n. 2963 del 15 ottobre 1997, autorizzava l'espletamento
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delle licitazioni per l'appalto dei servizi degli impianti di depurazione con

il criterio di aggiudicazione «dell'offerta economicamente piuÁ vantag-

giosa» ... «al fine di conseguire miglioramenti nella conduzione degli

impianti».

Ebbene, questi impianti sono in parte di giaÁ sotto sequestro della ma-

gistratura quand'anche, per affermazione delle stesso avvocato Pallesi, le

migliorie tecnologiche siano state effettuate dalle imprese aggiudicatrici;

per l'esattezza, sono sotto sequestro giudiziario parte degli impianti degli

ambiti 10, 8 e 5 noncheÂ sottoposti ad indagini dei carabinieri del N.O.E.,

ed oggetto di denuncia per gravi irregolaritaÁ parte degli impianti dell'am-

bito 12. Per quanto riguarda i 76 depuratori di esecuzione, si deve ipotiz-

zare una loro operativitaÁ differita nel tempo in quanto, non solo non sono

finanziati i recapiti finali, ma, riferisce il prefetto, occorre realizzare non

poche reti fognarie, fare o rifare raccordi con depuratori e da questi ai re-

capiti finali. In ogni caso, mancano ancora parecchi tasselli alla cono-

scenza dei risultati conseguiti e dei denari occorrenti e di quelli spesi.

L'audizione del 4 marzo 1999, presso la sede regionale pugliese, del-

l'assessore ai lavori pubblici della regione Puglia, avvocato Felice Amo-

dio, e dell'assessore al territorio, ambiente e beni ambientali della regione

Basilicata, dottor Mattia, ha evidenziato che la regione Basilicata, ai sensi

dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, ha provveduto alla costituzione

di un unico A.T.O. con legge regionale n. 63 del 1996. L'autoritaÁ d'am-

bito eÁ stata attestata presso il comune di Potenza; la forma di aggregazione

prevista eÁ l'associazione dei comuni in forma di convenzione, la cui sti-

pula eÁ in fase di ultimazione. Per la regione Puglia l'A.T.O. unico do-

vrebbe essere approvato entro l'anno 1999 successivamente al bilancio

di previsione 1999. Siamo lontani dall'individuazione del bacino idrogra-

fico e quant'altro individua come obiettivi primari la legge n. 183 del

1989, in riferimento al governo dell'acqua; e ancor meno eÁ stato fatto

in riferimento alla gestione delle risorse idriche, cosõÁ come prevede la

legge n. 36 del 1994. Paiono ancor lontani gli auspicati accordi di pro-

gramma tra le regioni Puglia e Basilicata le quali divergono anche sul

tipo di gestione della S.p.a., se cioeÁ accontentarsi dell'essere compartecipi,

in una societaÁ guidata da un amministratore unico, della totalitaÁ delle

azioni insieme al Ministero del tesoro (Basilicata), oppure essere presenti

anche nel consiglio di amministrazione (Puglia).

In materia di azionisti compartecipi delle S.p.a., l'ANCI Puglia, nel-

l'audizione del 5 marzo 1999 col suo presidente dottor Lia, chiede che

siano presenti sia i comuni che le provincie del bacino servito dall'EAAP.

All'incontro del 5 marzo 1999 presso il palazzo della prefettura di

Bari si sono presentati, inoltre, i rappresentanti di categoria della CISAL,

della CISL, della UGL, dell'USPI. I sindacati auditi hanno dichiarato la

loro soddisfazione per la sottoscrizione del documento relativo all'inqua-

dramento funzionale del personale acquedottistico. Tutto quant'altro ha vi-

sto in passato sindacati e commissario in posizione fortemente dialettica eÁ

ora incanalato in un rapporto di reciproca comprensione, siccheÂ qualche

critica verbale alle procedure dei concorsi e ai trasferimenti in itinere o
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alle numerose consulenze esterne trovano successiva comprensione per

l'efficientismo che mostra il commissario che, a detta dei sindacati, tutto

quanto sta facendo evidentemente eÁ legittimato a farlo. Sinceramente, ci

saremmo attesi che i sindacati si fossero presentati da protagonisti e

non giaÁ da subalterni e comparse in questa vicenda che vede l'EAAP

ad una svolta storica foriera di novitaÁ capaci di incidere profondamente

nel tessuto socio-economico di Puglia e Basilicata. EÁ opportuno eviden-

ziare alcuni elementi di forte perplessitaÁ in relazione alle gare per l'affi-

damento di nuovi servizi di conduzione degli impianti di depurazione.

Il commissario straordinario avvocato Pallesi assume i pieni poteri

ordinari e straordinari con la pubblicazione del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1997 sullaGazzetta Ufficiale

n. 230 del 1997.

Ebbene, in data 15 ottobre 1997, eÁ pubblicata la deliberazione com-

missariale n. 2963 con cui si autorizza l'espletamento delle licitazioni pri-

vate per l'appalto del servizio di manutenzione, controllo e custodia degli

impianti di depurazione ubicati nei 13 ambiti territoriali con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente piuÁ vantaggiosa di cui all'ar-

ticolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 158 del 1995.

Questo «al fine di consentire miglioramenti nella conduzione degli

impianti;», siccheÂ «si ritiene opportuno far proporre alle imprese parteci-

panti alle gare varianti migliorative ai progetti di gestione giaÁ predisposti

dall'Ente».

In veritaÁ, gli atti tecnico-amministrativi predisposti dal S.E.F. presup-

ponevano l'esperimento di gare di appalto con i criteri di cui all'articolo

24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 158 del 1995, cioeÁ con

il criterio di aggiudicazione del prezzo piuÁ basso, avendo in passato

l'EAAP sperimentato negativamente l'offerta economicamente piuÁ vantag-

giosa. La questione suscita inoltre perplessitaÁ per i gravi danni che river-

ranno all'Ente in quanto ci risulta per certo che l'affidamento di un servi-

zio di gestione dei depuratori con i criteri dell'offerta economicamente piuÁ

vantaggiosa presuppone la redazione di un progetto esecutivo di gestione

che comprende, fra gli altri elaborati, la descrizione dell'attuale modello

organizzativo di gestione (suscettibile di eventuali modifiche e/o migliora-

menti); la descrizione dell'attuale processo di depurazione e grado di ef-

ficienza depurativa (eventualmente da migliorare); la descrizione dello

stato di conservazione dei singoli impianti (opere civili, apparecchiature

idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche), dall'adeguamento dei quali

l'impresa concorrente deve tener conto dell'offerta economica. Inoltre il

progetto esecutivo necessita di essere corredato del piano sicurezza, ai

sensi del decreto legislativo n. 494 del 1961, la cui redazione, a norma

di legge, compete all'amministrazione concedente che la deve predisporre

prima dell'esperimento della gara, al fine di consentire l'esame da parte

delle imprese concorrenti che sono abilitate a proporre miglioramenti. Eb-

bene, l'Ente era privo di progetti esecutivi di gestione, per cui le gare

espletate con il criterio dell'offerta economicamente piuÁ vantaggiosa

hanno offerto il fianco a ricorsi che lo vedranno sistematicamente soccom-
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bere. Risulta che un invito alla revoca dei bandi di gara in corso di espe-

rimento fu fatto per iscritto dal responsabile del servizio studi e pro-

grammi dell'EAAP, con nota del 12 gennaio 1998, al quale il commissario

comunicava che dal 24 dicembre 1997, con delibera commissariale

n. 3392, «Ella non (eÁ piuÁ) titolare della responsabilitaÁ di alcun servizio,

(quindi) non ha motivo di preoccuparsi dell'eventuale esercizio dell'auto-

tutela».

Risulta che le prime sentenze ai tanti ricorsi presentati dalle imprese

escluse sono sfavorevoli all'EAAP; si presume che seguiranno altre sen-

tenze con esito identico.

A tal proposito, eÁ da considerare che le motivazioni della nomina

commissariale sono contraddette in quanto il numero delle imprese vinci-

trici si eÁ ridotto e tra esse le piuÁ beneficiate sono quelle piuÁ vicine a certo

potere politico e che ha provocato non poche proteste da parte delle tante

imprese escluse, ma anche di parlamentari dell'opposizione che hanno in-

teso far sentire la loro voce preoccupata con interrogazioni parlamentari e

con segnalazioni alle procure della Repubblica e alla Corte dei conti. A

mio avviso, si eÁ andati anche oltre con l'affidamento a trattativa privata

del servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di potabilizza-

zione del Sinni; vero eÁ che la societaÁ ricorrente ha avuto accolto il ricorso

dal TAR della Puglia per illegittimitaÁ della trattativa privata. Altre ge-

stioni, come alcune reti acquedottistiche, sono state affidate a trattativa

privata ad imprese i cui titolari sono essi stessi politicamente etichettati.

La vicenda delle gare, degli affidamenti dei servizi di conduzione e ma-

nutenzione, della gestione dei sottoservizi ha avuto un iter non lineare e

con molte ombre.

L'avvocato Pallesi si eÁ avvalso di una pletora di consulenti esterni

della cui funzione e necessitaÁ non ci eÁ stato dato di capire a fondo.

Disattendendo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

15 settembre 1997, che all'articolo 3 prevede che il commissario straordi-

nario dell'EAAP puoÁ avvalersi di un massimo di quattro esperti di nomina

del Ministro dei lavoi pubblici, il commissario straordinario, con atto mo-

nocratico n. 3041 del 20 novembre 1997, delibera di conferire «incarichi

individuali di collaborazione e consulenza ad esperti di comprovata com-

petenza e qualificazione nei limiti del budget di lire 600.000.000».

Insomma, gli esperti ministeriali «particolarmente qualificati nelle di-

scipline tecniche, giuridiche ed economiche», sono stati surrogati da

esperti commissariali di «comprovata competenza e qualificazione».

Purtroppo si deve doverosamente segnalare che questi esperti nomi-

nati dall'avvocato Pallesi hanno un'unica referenza che eÁ quella di essere

stati, sino a qualche giorno prima, esperti delle ditte maggiormente bene-

ficiate nelle gare per la gestione dei depuratori. NeÂ, comunque, nel corso

delle audizioni si eÁ riusciti con chiarezza a comprendere la durata del rap-

porto consulenziale, l'efficacia, la necessitaÁ. Ci sono atti commissariali

che dimostrano che alcuni consulenti, nel corso del loro rapporto consu-

lenziale, hanno avuto incarichi extra lautamente pagati per attivitaÁ giaÁ con-
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templata nel rapporto consulenziale principale, e ancora per iniziative inu-

tilmente ridondanti.

EÁ documentato inoltre che alcuni dei consulenti, terminato il loro rap-

porto, hanno stabilito un nuovo accordo con l'EAAP, con incarichi fidu-

ciari in qualitaÁ o di commissari di commissioni concorsuali, oppure

sono stati beneficiati i loro studi professionali con incarichi specifici rego-

larmente e profumatamente pagati. Ed ancora, ci sono tanti grossi nomi di

avvocati chiamati a difendere l'Ente in tante vicende giudiziarie e che

stanno costando miliardi, non sempre opportunamente spesi, in ragione

del fatto che l'EAAP poteva e puoÁ benissimo avvalersi del suo ufficio le-

gale. Infine, ci sono i consulenti che hanno certamente chiuso il loro rap-

porto consulenziale, ma il lavoro per cui erano stati chiamati non lo hanno

svolto, o lo hanno svolto solo in parte e, per colmo, per riferire su quanto

documentalmente era facilmente reperibile negli stessi uffici acquedotti-

stici e che, quindi, poteva essere svolto dagli stessi funzionari dell'Ente.

Ci sono poi stati colloqui (concorsi?) per assumere in qualitaÁ di con-

sulenti, per un anno, sei chimici e sette biologi, della cui pubblicitaÁ non

c'eÁ notizia. Abbiamo dubitato persino della regolaritaÁ della commissione

esaminatrice, siccheÂ per fugare questa incertezza, in data 10 marzo

1999, eÁ stata trasmessa una richiesta al commissario straordinario avvo-

cato Pallesi cosõÁ formulata:

«Egregio Sig. Commissario, in riferimento all'indagine conoscitiva

sulla gestione dell'acquedotto pugliese, dal Presidente del Senato autoriz-

zata il 23 aprile 1998, mi preme acquisire agli atti della Commissione il

suo decreto di nomina dei componenti del nucleo di valutazione dei can-

didati alla selezione per gli incarichi di consulenza di cui al suo decreto

19 gennaio 1999.

Certo di un sollecito riscontro, Le invio i piuÁ cordiali saluti.

Sen. E. Maggi».

Di fronte al silenzio del commissario, eÁ stata reiterata la richiesta il 7

aprile 1999:

«Egregio Signor Commissario,

in riferimento all'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto

pugliese, dal Presidente del Senato autorizzata il 23 aprile 1998, nella

mia veste di correlatore mi preme acquisire agli atti della Commissione

i seguenti documenti, alla cui elaborazione faceva riferimento il 18 giugno

1998 il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Mattioli, rispondendo al-

l'interrogazione 4-08472:

1. House organ la cui pubblicazione avrebbe dovuto «coinvolgere

il personale, ancora legato a vecchi sistemi gestionali e privo di una mo-

derna cultura aziendale» per portarlo verso il processo di privatizzazione.

2. Studio di comparazione della parte normativa ed economica del

contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego con quello

della Federgasacqua.
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3. Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi e rego-

lamento per l'individuazione delle tempistiche dei procedimenti, ai sensi

della legge n. 241 del 1990.

Le allego altresõÁ la missiva da me spedita il 10 marzo scorso, confer-

mandoLe che resto in attesa di un celere riscontro che puoÁ essere anche

fatto pervenire direttamente al seguente numero di fax: 06/67063629».

Si eÁ ancora in attesa della necessaria documentazione, che l'avvocato

Pallesi avrebbe dovuto trasmettere ai fini della compiutezza di questa rela-

zione. Si eÁ desistito da una terza missiva per evitare almeno il ridicolo, non

avendo potuto evitare l'arroganza colpevole ed omissiva del commissario,

che in tal modo ha scientemente ostacolato l'indagine conoscitiva. Spero, si-

gnor Presidente, che si colga la gravitaÁ di quello che sto denunciando.

PasseroÁ ora alle conclusioni. EÁ condivisa l'idea che sia definita la nuova

configurazione dell'Ente tempestivamente e con chiarezza, avendo di mira

un'organizzazione snella, la cui funzionalitaÁ non puoÁ essere disgiunta da un'a-

deguata disponibilitaÁ finanziaria, che saraÁ conseguita agendo su due importanti

leve, e cioeÁ il contenimento delle perdite idriche e l'aggiornamento delle ta-

riffe, siccheÁ costi e benefici abbiano un rapporto accettabile, tenendo i ogni

caso da conto la primaria funzione sociale del «bene acqua».

Occorre che l'EAAP sia ripensato in termini di imprenditorialitaÁ, con

autonomia nelle scelte programmatiche, progettuali noncheÂ decisionali, sia

per fornire prestazioni piuÁ efficienti e meno costose, sia per migliorare il

servizio. La S.p.a. eÁ condivisa da tutti, anche se certuni avrebbero prefe-

rito una transizione graduale, con la costituzione dell'ente economico

prima della societaÁ per azioni.

Si conviene che l'acqua potabile e la depurazione rappresentano un

servizio produttivo particolarmente importante ed in eS.p.a.nsione. Per-

tanto, con il riassetto dell'Ente acquedottistico, si ritiene opportuno ristrut-

turare sia l'Ente Irrigazione che i tre Consorzi di Bonifica, in maniera che

gli interventi siano finalizzati a superare i conflitti di competenza e la con-

fusione dei ruoli. CioÁ significa che dovrebbe essere affidato all'EAAP (o

alla S.p.a.) il razionale utilizzo delle relative risorse idriche interregionali.

Le regioni Puglia e Basilicata devono provvedere quanto prima a

dare risposte puntuali alle leggi nn. 183 del 1999 e 36 del 1994 ai fini

della definizione del bacino idrografico, che senz'altro eÁ a valenza inter-

regionale ma potrebbe anche essere riconosciuto a valenza nazionale.

Fra l'altro, la non concordanza delle due regioni sul tipo di S.p.a.,

con consiglio di amministrazione o con amministratore unico, rallenta la

costituzione di una S.p.a. operativa a tempi ragionevolmente brevi.

A tale proposito eÁ opportuno rappresentare che eÁ condivisa dalla

maggior parte dei soggetti auditi l'idea che nell'eventuale consiglio di am-

ministrazione siano presenti, insieme al Tesoro, certamente le due regioni

Puglia e Basilicata, quindi la rappresentanza delle province e dei comuni,

cosõÁ come richiesto espressamente dal presidente regionale dell'ANCI.

Inoltre, le stesse figure dovranno essere titolari del pacchetto azionario

di partenza.
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Presidenza del presidente GIOVANELLI

(Segue MAGGI, relatore alla Commissione). Le regioni Puglia e Ba-

silicata hanno il dovere, a questo punto degli eventi, di non continuare a

tergiversare e a polemizzare tra loro. Esse devono sapere che hanno la re-

sponsabilitaÁ primaria dello sviluppo del territorio apulo-lucano e sanno

bene che sul governo unitario della risorsa acqua sono riposte speranze

e aspettative riguardanti lo sviluppo futuro delle rispettive economie.

Si eÁ d'accordo con chi ha evidenziato che i grandi bacini naturali ed

artificiali esistenti sul territorio sia pugliese che lucano sono la testimo-

nianza che la solidarietaÁ non eÁ un concetto vuoto o di pura retorica,

come anche l'esigenza di sviluppare le aree piuÁ povere e marginali delle

due regioni.

Si condivide pure il pensiero di chi ha detto che, cosõÁ, i bacini idro-

grafici, nel loro complesso e in tutta la loro estensione, possono rappresen-

tare elementi di novitaÁ per lo sviluppo di aree diverse.

EÁ opportuno valorizzare e rendere produttivo il dibattito sullo svi-

luppo di bacini idrografici e concorrere affincheÁ si concretizzi l'istituzione

di una nuova AutoritaÁ di bacino nazionale, con la quale saraÁ possibile una

netta separazione tra governo dell'acqua e gestione dei servizi. La stessa

legge n. 36 del 1994 fissa i cardini di questa separazione; la concretizza-

zione di tale disegno avraÁ effetti positivi anche per il futuro dell'EAAP e

dell'EIPLI (Ente Irrigazione), ma il Consiglio dei ministri sulla vicenda

EAAP deve dare alcune risposte chiare, una volta per tutte, ed uscire dal-

l'equivoco.

Il convegno sul problema dell'acqua nel territorio apulo-lucano tenu-

tosi a Bari il 20 aprile 1998 vide come relatore di spicco il sottosegretario

Bargone, che nel settore specifico ha la delega dal Ministro dei lavori pub-

blici. L'onorevole Bargone affermoÁ: «Il risarcimento dell'Acquedotto pu-

gliese, e la sua trasformazione in S.p.a., cosõÁ come previsto dalla legge

n. 36 del 1994, con la definizione di un accordo di programma tra le re-

gioni Puglia e Basilicata, porteraÁ ad uscire dall'emergenza idrica e ad una

gestione corretta delle risorse, scongiurando il rischio della privatizza-

zione». Ed ancora: «La trasformazione dell'Ente in S.p.a. eÁ un obiettivo

politico da considerare come strumento funzionale non per smantellare

l'Ente ma per renderlo piuÁ efficiente. EÁ chiaro che si interviene su una

situazione di inadeguatezza gestionale che bisogna spingere verso una cul-

tura della manutenzione ordinaria per migliorare il livello di efficienza

aziendale e di servizio all'utenza».

EÁ evidente che il Governo dava segnali di cambiamenti di rotta. L'o-

norevole Bargone aveva sempre detto che la privatizzazione dell'EAAP

era un punto fermo nella strategia per il rilancio dell'Ente. Questa diversa

scelta di campo del Sottosegretario, accettata dal commissario straordina-
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rio, avvocato Pallesi, ci porta a credere che le vicende che interessano

l'EAAP saranno lunghe e laboriose.

Il sottosegretario Bargone, ahimeÁ, non eÁ nuovo a queste virate; basta,

per una conferma, ricordare quanto ebbe a dire in Aula al Senato il 10

novembre 1998, in sede di approvazione finale del disegno di legge sul

contributo a ripiano del debito all'EAAP: «Approvata questa legge non

ci saraÁ piuÁ bisogno dei consulenti, in quanto non ci saraÁ piuÁ bisogno

del commissario. Questo deve essere chiaro».

Tutto cioÁ accadeva il 10 novembre 1998. Ebbene, il 2 marzo 1999,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine dell'inca-

rico del commissario straordinario dell'EAAP all'avvocato Lorenzo Pal-

lesi eÁ stato prorogato di altri sei mesi.

Ulteriori conferme si hanno con la volontaÁ espressa ultimamente dal

Governo con il suo decreto di trasformazione dell'EAAP in S.p.a., se-

condo cui, allo stato delle cose, salvo modifiche in corso d'opera, l'unico

azionista eÁ il Ministero del tesoro.

Eppure, prima della scadenza del primo mandato di commissario, si

diceva che sarebbero bastati pochi mesi per trasformare l'EAAP; intanto,

ci stiamo convincendo che la durata del commissariamento non va piuÁ

conteggiata in mesi, bensõÁ in anni.

E preoccupante quello che accade in Puglia, ove ormai eÁ commissa-

riato tutto: eÁ commissario straordinario il prefetto di Bari (emergenza co-

lera) nel settore della depurazione, ma eÁ anche commissario straordinario

della camera di commercio di Bari; il presidente della giunta regionale eÁ

commissario straordinario per il settore dei rifiuti solidi urbani; l'avvocato

Pallesi eÁ commissario straordinario dell'EAAP.

Se cosõÁ stanno le cose, e cioeÁ che l'EAAP si trasforma da ente pub-

blico non economico in una S.p.a. senza soci privati, significa che la

nuova societaÁ saraÁ ad esclusivo capitale pubblico. Si continueraÁ ad operare

con capitali pubblici, cioeÁ con denaro dei contribuenti, ma disponendo ±

nella gestione finanziaria, contrattuale e del personale ± di una completa

libertaÁ di azione rispetto ai vincoli imposti, fino a ieri, dalle norme rego-

lanti gli enti pubblici.

In sintesi, si consentirebbe agli amministratori della costituenda S.p.a.

di disporre di poteri che, in un'economia di mercato, sono riconosciuti al

proprietario dell'azienda, e senza nemmeno il rischio di poter fallire. Non

vi saranno piuÁ controlli amministrativi, neÂ della Corte dei conti, neÂ ± forse

± della magistratura penale. Questa trasformazione potrebbe essere vista,

almeno per alcuni, come una vera pacchia.

In conclusione, se in linea di principio il passaggio dell'Ente acque-

dottistico in societaÁ per azioni eÁ una scelta condivisa, le modalitaÁ della

transizione non risultano trasparenti, e ancor meno il tipo di S.p.a. a cui

si sta pervenendo.

Il primo motivo eÁ che le considerazioni sulle cause del dissesto del-

l'EAAP e sulle responsabilitaÁ relative vedono in posizione contrapposta il

Governo e la Corte dei conti e sono palesemente speciose le argomenta-

zioni del Governo e del commissario, avvocato Pallesi.
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Il secondo motivo eÁ che la gestione commissariale sta durando troppo

e con una metodica niente affatto trasparente, che va ± come ho avuto

modo di rappresentare innanzi ± dalla scelta della gara per la conduzione

dei depuratori, all'individuazione dei consulenti; dalle gare a trattativa pri-

vata in riferimento alla potabilizzazione, all'eccessiva presenza di studi le-

gali privati pagati alcuni miliardi per assistenze legali che potrebbe assol-

vere l'ufficio legale dell'EAAP; dai criteri di assunzione di chimici e

biologi con bandi di gara clandestini, a consulenze pagate e mai giunte

a conclusione; dai crediti e debiti mai rappresentati in maniera univoca

dallo stesso commissario, al valore patrimoniale dell'Ente non ancora ac-

certato, per cui si pagano ad una ditta specializzata centinaia di milioni

percheÂ ci consenta fra qualche anno forse di saperne piuÁ di quanto sino

ad ora ci eÁ dato sapere anche in riferimento allo stesso deficit.

Non ho avuto modo di approfondire alcune vicende, in particolare in

riferimento all'attivitaÁ dei consulenti, in quanto ± come ho evidenziato nel

corso della mia relazione ± l'avvocato Pallesi non ha inteso fornirmi la

documentazione richiesta, contravvenendo non solo alla legge sulla traspa-

renza e sull'accesso ai documenti amministrativi, ma anche a quello che

avrebbe dovuto essere un suo dovere di collaborazione con il Parlamento,

di cui la Commissione in sede d'indagine conoscitiva eÁ emanazione.

Per tutto quanto innanzi esposto, per sgombrare il campo da tante

zone d'ombra, per la preoccupante presenza di politici «maneggioni»

che condizionano pesantemente la corretta, trasparente, limpida evoluzione

dell'Ente, si chiede formalmente l'istituzione di una Commissione d'in-

chiesta sulla gestione dell'EAAP del commissario straordinario, avvocato

Lorenzo Pallesi.

Questa richiesta eÁ frutto di approfondita e responsabile valutazione di

quanto eÁ accaduto in questi anni attorno alla vicenda EAAP, sia in riferi-

mento agli atti governativi, sia ± e piuÁ ancora ± in riferimento all'attivitaÁ

commissariale, che temo che con il risanamento abbia poco o nulla a che

vedere, al punto che su questo versante penso che il commissariamento

abbia prodotto piuÁ danni che benefici. Temo che l'azione dell'avvocato

Pallesi presso l'EAAP non sia stata virtuosa ma solo pretestuosa.

Per promuovere la societaÁ per azioni di cui si eÁ sentito parlare sareb-

bero stati piuÁ che sufficienti sei mesi di commissariamento, per il semplice

fatto che sarebbe bastato ascoltare i saggi suggerimenti che venivano dalla

Corte dei conti e della cui relazione nessuno ha inteso tener conto: il Go-

verno innanzi tutto, che codesta relazione ha letteralmente ignorato e ± al

suo interno ± il Ministero dei lavori pubblici, che la stessa aveva il dovere

di conoscere e di tenere nella debita considerazione. (Applausi dai Gruppi

Alleanza Nazionale e Forza Italia).

Signor Presidente, ora sta accadendo che mentre il commissario ha

pagato la ditta Andersen per conoscere la consistenza patrimoniale dell'ac-

quedotto pugliese, di contro il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141,

in riferimento a questa vicenda, all'articolo 3 stabilisce: «Entro tre mesi

dalla costituzione della societaÁ, con decreto del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, sono designati uno o piuÁ sog-
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getti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la

stima del patrimonio sociale».

Presidente, quante volte dovremo pagare? Questo eÁ cioÁ che dobbiamo

capire! Tutto si ripete e si reitera; si paga sempre. Per i contribuenti questa

superficialitaÁ eÁ inammissibile.

RIZZI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia aderisce pienamente

al documento conclusivo redatto dal senatore Maggi.

PRESIDENTE. Senatore Maggi, la ringrazio, anche a nome della

Commissione, per lo sforzo fisico, mentale e culturale svolto insieme al

relatore di maggioranza, senatore Conte, per fornire alla Commissione

questo ingente e prezioso lavoro.

Se non si fanno osservazioni, non si procederaÁ alla votazione delle

due proposte di documento conclusivo presentate.

Dichiaro quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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