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Ager, consulenti legali
fuori dagli elenchi?
Liviano accende i fari. Grandaliano: competenze specifiche

l «Come mai, nonostante
con decreto n. 96 del
30/11/2017 il (già) commis-
sario avv. Grandaliano abbia
pubblicato una short list di
avvocati di fiducia presso
l’agenzia territoriale della re-
gione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti (Ager), in
data 12/02/2018 con decreto n.
8 lo stesso (già) commissario
ha dato incarico ad un av-
vocato esterno alla short li-
st?». A chiederlo in’interro -
gazione è il con-
sigliere regiona-
le del Gruppo
Misto Gianni
Liviano, accen-
dendo i fari sulle
consulenze lega-
li dell’Ager,
l’Agenzia rifiuti
guidata da
Gianfranco
Grandaliano, e
chiedendo accesso agli atti su
tutta la documentazione con-
cernente il percorso di par-
tnership industriale tra la so-
cietà Sia e la società Aseco
spa (del gruppo Aqp) a i fini
del completamento del piano
industriale degli impianti di
Sia.

Liviano si chiede come mai
«su 127 avvocati inseriti nella
short list (53 dei quali abi-
litati a giurisdizione di grado
superiore) nessuno era in
grado di adempiere le fun-
zioni indicate nell’incarico
oggetto del decreto di asse-
gnazione? E perché l’agenzia
Ager, prima di nominare un
avvocato esterno, non si è
avvalsa (così come previsto
dal comma 5 art. 9 della l.r.
24/2012 successivamente mo-
dificata dalla l.r. 24/08/2016
N. 20) di uffici e servizi della
Regione e degli enti locali
messi a disposizione tramite
convenzione o secondo quan-
to previsto dalla vigente nor-
mativa?». Dubbi anche sul-
decreto di nomina del sud-
detto avvocato. «Non è evi-
denziata la verifica prelimi-
nare della ricognizione in-
terna o dell’impossibilità da
parte dei suddetti uffici a
svolgere tale incarico profes-
sionale. Questa ricognizione
non è stata fatta? Perché nel
decreto di nomina dell’avvo -
cato non si è ottemperato a
quanto suggerito dall’Anac -
chiede ancora - in materia di
affidamenti di servizi legali e
cioè che “la p.a. ha l’obbligo
di procedere alla scelta dei
professionisti con criteri di
concorrenzialità nell’ambito
delle proprie short list se-
condo i principi della nor-
mativa comunitaria esistente
in materia?».

«L’incarico in questione è
stato conferito dall’Ager nel
pieno rispetto del Codice dei
Contratti Pubblici, delle Li-
nee Guida Anac (per quanto
entrate in vigore solo a no-
vembre 2018 e quindi suc-
cessivamente al conferimen-
to dell’incarico) e - replica
Grandaliano in una nota -
delle regole procedurali in-

l Arrivano risorse per turismo e
cultura in Puglia e i Cinquestelle chie-
dono al governatore Michele Emiliano e
all’assessore al ramo, Loredana Capone,
trasparenza nella gesione. «La decisione
ratificata dal Ministro Lezzi nell'ambito
dell'odierna cabina di regia sul fondo
sviluppo e coesione sulla rimodulazione
dei fondi FSC 2014-2020 per la Regione
Puglia, consente di assegnare al com-
parto turistico-culturale pugliese risor-
se aggiuntive per 30 milioni di euro. Una
buona notizia - scrivono in una nota i
consiglieri regionali pentastellati - ri-
spetto alla quale ci preme esprimere un
auspicio: dopo i servizi di “Striscia la
Notizia” sulla presunta appaltopoli pu-
gliese e sulla gestione dei fondi del
turismo e della cultura da parte dell’as -
sessore Capone, vorremmo invitare uf-
ficialmente lei e il presidente Emiliano
ad avviare una fase di confronto e par-
tecipazione trasparente, come auspicato

dal Ministro del Sud, con Agis e le altre
rappresentanti del settore turistico e
culturale, scongiurando il rischio di
privilegiare i soliti noti».

«A proposito dei presunti scandali
emersi sui media nazionali - precisano i
grillini -, dispiace registrare un’assenza
di spiegazioni ed un silenzio assordante
da parte dell’assessore Capone sull’as -
segnazione dei bandi di PugliaPromo-
zione e sul suo staff. Per questo chie-
diamo a lei e al presidente Emiliano, che
non ha detto una parola in merito, di
fare chiarezza sulla questione diretta-
mente in Aula nel prossimo Consiglio
utile. Una chiarezza dovuta a tutti i
cittadini pugliesi, dal momento che par-
liamo di bandi emanati con soldi pub-
blici su cui deve esserci la massima
trasparenza. Quello che dispiace - con-
cludono - è che a causa della sua azione
di governo pari allo zero si parli del
turismo in Puglia solo per una presunta

Più fondi alla Cultura, l’avviso dei grillini
«Capone, ora trasparenza nella gestione»
Via libera del ministro Lezzi. L’assessore: «Non sono credibili, tutti gli atti sono legittimi»

terne dell’Agenzia in materia
di conferimento incarichi a
legali esterni. Ciò tenuto con-
to anche, da un lato, della
specificità dell’oggetto del pa-
rere richiesto, tale da richie-
dere una notevole competen-
za anche in materia di diritto
comunitario ed, in partico-
lare, della specifica disciplina
europea in materia di aiuti di
stato e di servizi pubblici -
ambiti che non rientrano tra
le sezioni tematiche in cui si

articola l’elenco
dei fiduciari
istituito da
Ager – e, dall’al -
tro, dell’impel -
lente esigenza
di assumere,
nel rispetto del-
le tempistiche
di legge, le suc-
cessive deter-
minazioni

dall’Agenzia».
Il fatto che sussitevano tali

presupposti «trova, peraltro
puntuale, enunciazione
nell’ambito del Decreto di
conferimento dell’incarico le-
gale, integralmente pubblica-
to sul sito web dell’Autorità
insieme alla relativa conven-
zione con il professionista e
ad un esaustivo curriculum
vitae dello stesso».

GASDOT TO LA RETE IN TURCHIA

Tap e Tanap
connessione
completata

RIFIUTI
L’AGENZIA REGIONALE

I SOSPETTI SULL’AFFIDAMENTO
«Su 127 avvocati in graduatoria (53
abilitati a giurisdizione di grado
superiore) nessuno era in grado?»

l Agli inizi di novembre è sta-
ta completata la connessione fra
il Trans Adriatic Pipeline (TAP)
e il Trans Anatolian Pipeline
(TANAP), che attraversa tutta la
Turchia dal confine con la Geor-
gia a quello con la Grecia, at-
traverso la saldatura finale (la
cosiddetta «golden weld») che ha
collegato fisicamente i due ga-
sdotti. A darne notizia in una
nota è la Tap, secondo la quale
«si tratta di un altro importante
tassello nel completamento del
Corridoio Meridionale del Gas,
la nuova rotta di approvvigio-
namento che aumenterà la si-
curezza energetica di Italia ed
Europa e favorirà la diversifi-
cazione delle forniture dei Paesi
di destinazione, portando gas
naturale dal giacimento di
“Shaz Deniz 2” nel mar Caspio
fino alla Turchia e, successiva-
mente, ai mercati europei».

La saldatura finale dei due ga-
sdotti è stata completata alla
presenza dei vertici di Tanap e
Tap al confine tra Turchia e Gre-
cia. Luca Schieppati, Mana-
ging Director di Tap ha dichia-
rato: « La connessione indica
che siamo vicini al completa-
mento del Corridoio Meridiona-
le del Gas e alla consegna del gas
in Europa nel 2020, come pre-
visto dal programma».

appaltopoli e non per le meraviglie che
questa terra offre».

La replica dell’assessore Capone non
si fa attendere: «Che credibilità ha chi
accusa sapendo di mentire? Ho risposto
in tempo reale a tutte le interrogazioni
dei consiglieri come ampiamente do-
cumentato dagli atti del consiglio e
anche dai media. Ho replicato anche
all’inviato di Striscia». «Le interroga-
zioni dei grillini - sentenzia la Capone -
ci hanno consentito di mostrare la cor-
rettezza e la trasparenza dell’assesso -
rato e delle agenzie. Non solo abbiamo
risposto alle accuse false che riguar-
davano gli appalti delle agenzie, ma con
l’assessorato abbiamo verificato la le-
gittimità - non messa in discussione da
Striscia - e la trasparenza del loro ope-
rato. Ora attendiamo di poter utilizzare
i fondi per il Patto per la Puglia, risorse
utili a tutto il sistema culturale pu-
gliese».

AGENZIA REGIONALE RIFIUTI Interrogazione sulle consulenze legali

LA PRESUNTA «APPALTOPOLI» SVELATA DA STRISCIA LA NOTIZIA

MISTO Gianni Liviano

OPERAZIONE «ROBIN HOOD» ARRESTATI IN DIECI, DOMICILIARI E OBBLIGO DI FIRMA PER ALTRI 4

Traffico di droga a S. Severo
blitz sul clan dello spaccio

l SAN SEVERO. Sono ancora una volta le
intercettazioni telefoniche e ambientali - di chi
parla di droga custodita; di chi invita a far
silenzio al telefono per timore d’essere inter-
cettato; e di chi si lamenta di non poter nem-
meno parlare - l’elemento principale su cui
poggia il blitz antidroga «Robin Hood» di Pro-
cura e Polizia scattato all’alba di ieri con l’emis -
sione di 14 ordinanze cautelari del gip del
Tribunale di Foggia (ci sono anche due donne)
per vari episodi di spaccio di cocaina ed hashish
essenzialmente, ma ci sono anche cessioni di
eroina e marijuana, avvenuta a San Severo tra il
settembre e il dicembre del 2017.

Il gip Domenico Zeno accogliendo le richieste
dei pm foggiani Alessandra Fini e Marco Gam-
bardella ha disposto il carcere per 10 indagati: i
domiciliari per un undicesimo indiziato; e l’ob -
bligo di firma per altri 3. I provvedimenti sono
stati eseguiti dagli agenti della squadra mobile e
dai colleghi del locale commissariato che hanno
condotto le indagini: al blitz hanno partecipato
un centinaio di poliziotti, compresi gli agenti dei
Reparti prevenzione crimine: impiegato anche
un elicottero della Polizia. Sono 14 i capi d’im -
putazione contestati dai pm relativi a 55 singoli
episodi di cessione di droga nell’arco di tre mesi.
Il blitz antidroga nel principale centro della
Capitanata per smercio al dettaglio di droga
(oltre ad essere un crocevia di traffici di droga)
è stato denominato «Robin Hood» dal sopran-
nome di uno degli arrestati, Roberto Guidi di 45
anni, finito in cella. L’indagine è infatti partita
da una perquisizione eseguita dalla Polizia a
fine settembre di un anno fa a carico di Guidi:
squadra mobile e agenti del commissariato
cercavano armi, trovarono e sequestrarono 21

dosi di hashish, chiesero e ottennero il via libera
della magistratura per eseguire intercettazioni
inizialmente a carico di Guidi, poi estese ad altri
sospettati, per risalire ai canali di approvvi-
gionamento.

«L’attività di monitoraggio degli investiga-
tori» è stato detto ieri nella conferenza stampa
in Questua a Foggia «è proseguita con ap-
postamenti che hanno permesso l’individua -
zione di soggetti di rilievo della criminalità
sanseverese dediti allo spaccio di cocaina, eroi-
na, hashish e marijuana. Nel corso delle in-
dagini sono stati eseguiti arresti in flagranza di
spacciatori ed altri sono stati denunciati a piede
libero; eseguiti anche sequestri di droga di vario
tipo a riscontro di quanto emergeva dalle in-
dagini. Lo smercio di droga avveniva all’interno
di case nella disponibilità di alcuni indagati,
dove i vari acquirenti si recavano con cadenza
giornaliera».

Il blitz ha colpito «duramente esponenti col-
legati o vicini alla criminalità organizzata san-
severese, in particolare al gruppo facente capo a
Franco Nardino» (estraneo al blitz) «ed a Nicola
Salvatore e Michele Russi vittime di agguati».
Salvatore, 56 anni, alias «Nicolino Dec’ Dec’» fu
ucciso insieme alla moglie Isabella Rotondo la
mattina de 24 maggio 2017 da due killer che
fecero irruzione nella profumeria della donna;
Russo, 58 anni, soprannominato «Lilino Coc-
cione» è stato ammazzato 5 giorni fa in un
agguato in un salone da barba, nel quale sono
rimasti feriti il genero e un dipendente del
salone. I responsabili degli omicidi al momento
sono ancora ignoti. Dopo il blitz alla Polizia sono
arrivati anche i complimenti del ministro Sal-
vini.

La famiglia PATERNO partecipa
alla dolorosa perdita di

Anna Capozzi Angelillo

e si stringe ai suoi figli e nipoti con
l’affetto di sempre.

Bari, 29 novembre 2018

LILIANA BOZZETTO e MINO TI-
NELLI sono con grande affetto vicini
a Teresa per la perdita della cara
mamma

Anna Capozzi

Bari, 29 novembre 2018
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