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SERRAMAZZONIRISCHIO SISMICO, RESPINTO IL RICORSODELLA PROCURA

«Lamaterna non andava sequestrata»
LaCassazione dà ragione al sindaco

UN ALTRO incontro pubblico per parlare del
nuovo polo scolastico di Serramazzoni. Questa
volta l’invito arriva dalle minoranze consiliari:
Movimento 5 Stelle di Serramazzoni e lista civica
‘Insieme per Serramazzoni’ (FI, Lega, FDI e
Idea). Si svolgerà il 23maggio nella sala della Cul-
tura alle ore 20.30. «Vuole essere l’occasione per
consentire a tutti di esprimere la loro opinione in
merito alle recenti scelte amministrative sull’ar-

gomento scuole e sulle conseguenze di tali scelte
sull’intero paese, spiegano i referenti dei due
gruppi di opposizione che si dicono «fortemente
contrari almetodo che l’Amministrazione sta uti-
lizzando per imporre decisioni non ponderate e
non condivise. Su un tema così importante, pri-
madi compiere passi irreversibili, è necessario va-
lutare bene i pro e i contro e tutte le alternative».

w.b.

SERRAMAZZONI IL 23 INCONTRO PUBBLICO. «NOADECISIONI IMPOSTE»

Nuovo polo scolastico, le minoranze insorgono

di VALENTINA REGGIANI

– SERRAMAZZONI –
ARRIVA l’atteso ‘verdetto’ sulle
scuole di Serramazzoni. LaCassa-
zione, infatti, ‘blinda’ la decisione
dei giudici del Riesame, che ave-
vano annullato il decreto col qua-
le il Gip aveva disposto il seque-
stro preventivo delle scuole di in-
fanzia e dichiara inammissibile il
ricorso presentato dalla procura.
Per i giudici della sesta sezione
della corte di Cassazione, dun-
que, il dissequestro è legittimo.
I sigilli all’edificio, lo ricordiamo,
erano stati apposti dai carabinieri
della forestale nel settembre dello
scorso anno. Nonostante il seque-
stro fosse stato reso nullo, la strut-
tura era rimasta vuota proprio in
attesa del pronunciamento della
suprema corte, come spiegato dal
professorGiulioGaruti, legale del
sindaco Claudio Bartolacelli (nel-
la foto). Secondo la tesi della dife-
sa, ‘sposata’ dal tribunale della Li-
bertà, l’indice di sismicità ‘incri-
minato’ non poteva obbligare
l’Amministrazione ad evacuare la
scuola ma ‘solo’ a predisporre il
piano triennale di lavori: cosa che
è stata fatta. Per l’accusa, invece,
gli indagati, vista la relazione tec-
nica sulla sicurezza del fabbricato
di proprietà comunale, che evi-
denziava un indice di rischio si-
smico pari a 0,26 - inferiore al li-
mite minimo di 0,6 - avevano

omesso di dichiarare l’inagibilità
della scuolamaterna, non provve-
dendo poi alla chiusura della stes-
sa. Nel ricorrere al Riesame la di-
fesa aveva invece documentato co-
me le norme tecniche (NTC del
2008 e del 2013) non imponesse-
ro, pur a fronte di un basso indice
di sicurezza sismica, alcun obbli-
go di intervento, ma piuttosto un
dovere di programmazione, nel
caso di specie adempiuto. «Ci
aspettavano che l’ordinanza sareb-
be stata di questo tenore perché è
divenuta definitiva la nullità di
provvedimento di sequestro del
giudice, – afferma il professorGa-
ruti – laCassazione si è dovuta fer-
mare davanti al vizio di natura
processuale. Tuttavia resta fermo
il provvedimento del tribunale
del Riesame nel quale viene mes-
sa in discussione l’esistenza di
profili di colpevolezza in capo al
sindaco. Ciò non potrà non anda-
re a influenzare le decisioni del
pm o del tribunale che sarà chia-
mato a decidere in questo proces-
so: ci auguriamo che il pm venga
orientato dalle affermazioni fatte
nell’ordinanza del tribunale del
Riesame di assenza di profili di
reità. Al di là di tutto vi è in atto
un piano di ristrutturazione».
Garuti ricorda infatti come il Co-
mune abbia dato incarico nei me-
si scorsi ai tecnici di fiducia di re-
digere il progetto di ristrutturazio-
ne.

«Debiti Valli del Cimone, i Comuni paghino»
Stallo nelConsorzio che ha un passivo di 800mila euro. Appello del liquidatore

– PAVULLO –

SITUAZIONE di stallo nella li-
quidazione del Consorzio Valli
del Cimone decretata alla fine del
2018.Mentre le associazioni di ca-
tegoria (Lapam Confartigianato,
CNA, Ascom Confcommercio e
Confesercenti) hanno versato tut-
ti i contributi consortili dovuti, i
Comuni e l’Unione dei Comuni
del Frignano non provvedono al-
la copertura delle quote a loro cari-
co, «impedendo in questo modo
al liquidatore di svolgere la sua at-
tività, cioè di liquidare l’attivo
per pagare il passivo». A spiegarlo
è il liquidatore stesso, CorradoCa-
vallini, che, dopo settimane sotto
traccia a cercare di sistemare i con-
ti, fa ora un appello ai Comuni af-
finché paghino. La situazione, in-
fatti, è complicata.
Fra le poste passive figurano il
mancato pagamento dei quattro
dipendenti, ora tutti licenziati,
dei fornitori, dell’erario e più in
generale della pubblica ammini-
strazione.
Il passivo totale delConsorzio am-
montava a circa 800 mila euro ai
quali vanno sommate le spese di
liquidazione ipotizzate in circa
100 mila euro.

IL LIQUIDATORE, Corrado
Cavallini, professionista, dottore
commercialista revisore legale, si
è messo subito al lavoro dopo la

nomina per cercare di giungere a
una soluzione in tempi brevi an-
che in vista delle prossime elezio-
ni che coinvolgeranno alcuni dei
consorziati.
Ma la parte pubblica è ancora ‘lati-
tante’ nonostante sia a conoscen-
za che non può sottrarsi dal paga-
mento dei contributi, poiché al
Consorzio si applica la disciplina
delle società di persone, quindi re-
sponsabile per le obbligazioni so-
ciali inmodo illimitato e solidale.

INOLTRE, l’articolo 194 com-
ma 1 lettera b del Testo unico de-
gli enti locali, che si applica a buo-
na parte dei consorziati, prevede

il riconoscimento di legittimità
di debito fuori bilancio per la co-
pertura di disavanzi di consorzi.
Il ConsorzioValli del Cimone, co-
stituito nell’estate del 1998, perse-
guiva lo sviluppo della promozio-
ne e della commercializzazione
del turismo a vantaggio dei soci e
negli anni ha concretizzato diver-
si progetti usufruendo anche di
contributi pubblici.

«GRAZIE al lavoro della dotto-
ressa Giulia Bazzani, revisore del
Consorzio fino amarzo 2019, è sta-
to evidenziato che l’attività non
era omogenea nei confronti di tut-
ti i consorziati e che la contribu-
zione consortile, anno per anno,
era stata insufficiente» spiega Ca-
vallini. Con la spending review, la
richiesta di eliminare le province
e l’eliminazione delle partecipate
degli enti, il Consorzio vede dap-
prima l’uscita della Provincia di
Modena (che famancare una con-
tribuzione fondamentale) e poi la
perdita di appeal da parte di altri
Comuni che chiedono di recedere
anzitempo.
E’ a questo punto che emerge la
necessità di coprire il disavanzo
venutosi a creare negli anni. Ma
«nonostante l’intenso lavoro» di
Cavallini, «purtroppo, i Comuni
consorziati e l’Unione dei Comu-
ni del Frignano, non sono riusciti
o non hanno voluto trovare una
soluzione pre elettorale».

Walter Bellisi

SESTOLAMANTORECORDDI 50 CENTIMETRI

Cimone bianco amaggio
Edomani attesa altra neve

– SESTOLA –
IERI è tornato a splendere il sole inAppennino ed anche da gran-
dissima distanza è balzato agli occhi l’estremo candore della vetta
del Cimone, completamente innevata. Uno spettacolo rarissimo
di questa consistenza (oltre 50 centimetri) ametàmaggio. Emble-
ma delle follie meteo-climatiche di questo periodo: a fine febbra-
io era più tiepido di metà maggio, e in Appennino sta nevicando
più amaggio che a febbraio. Non è infatti ancora finita: sulla vet-
ta del Cimone da domani a martedì prossimi sono previste anco-
ra precipitazioni nevose, che però non dovrebbero scendere trop-
po verso valle. Ieri mattina -3,7 gradi sulla vetta del Cimone, zero
o poco più nelle località a valle, prima dell’innalzamento delle
temperature in giornata, comunque sotto le medie stagionali.

g.p.

INIZIA domani e continuerà per 7 sabati fino al 29 giugno,
l’operazione a premi ‘Sabati Spettacolari a Pavullo’: facendo
la spesa al sabato, nei negozi aderenti e conservando gli
scontrini, i clienti potranno vincere dei buoni sconto.

PAVULLO, SCONTI PER INCENTIVARE ILCOMMERCIO

Per la Procura il sindaco
avrebbe dovuto chiudere
la scuola in base al rischio
sismicoma per la Suprema
Corte ha solo l’obbligo
di fare un piano di lavori

Cosadice
l’accusa

Per il legale Garuti, questa
sentenza dovrà essere
tenuta in considerazione
in sede processuale quando
si valuterà la colpevolezza
del sindaco Bartolacelli
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ladifesa

Il liquidatore Corrado Cavallini

APPENNINO


