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MA ILSINDACO GIULIANO COI{FERMA LA FIDUCIAAT GEOMETRA FUNZIONARIO ASAVONA

Vado, àssessore nella bufera
per ooconflitto di interessi'o

Rossi:<Non puo gestire gare per due Comuniconcorrenti>Cuneo contro
Gtovat{Nt vaccaRo

vaDo LrcuRE, Già daì giorno dopo
le elezioni, quando si era ventilata
l'ipotesi che uno dei posti da assesso-
re sarebbe stato affidato aEinio Ros-
si, molti avevano cominciato a solìe-
vare obiezioni. Ora la nomina come
assessore esterno del Comune diVa-
do del funzionario del Comune di Sa-
vona è stata formalmente contestata
dal gruppo di opposizione 'Vivere
Vado": il consigliere Roberto Cuneo
ha messo nero su bianco l'accusa di
uÌ'ì conflitto di interessi di Rossi, che
potrebbe trovarsi a dover gestire
bandi e finanziamentipubblici sia co-
me assessore sia come fulzionario.
maperconto di dueentilocaÌiìn con-
correnza, La questione è stata dibat-
tuta in una riudone di giunta apposi-
tamente coìlvocata, alla presenza
dello stesso Rossi, ma sialaparte po-
litica sia quella amministrativa han-
no deliberato la compatibilità delle
sue funzioni.

Le contestazioni sollevate da Cu-
neo riguardano il potenziale conflitto
di interessi di Ennio Rossi. <Gli
aspetti per i quaÌi rawisiamo il con-
flitto di interessi sono per Io meno
due spiegaCuneo -.Il primo riguar-
daÌaposizione ricopetta nel Comule
di Savona quale responsabile dei
"progetti speciaÌi": il geometra Rossi
è impegnato nella partecipazione a
molti bandi di gara per finarziamenti
europei e nazionali, malasuarespon-
sabilità confligge con la volontà
espressa dal sindaco diVado di awia-
re nuovi progetti utilizzardo al me-
glio le grandi risorse della prossima
programmazione europea 2014-
2020. Quindi il geometra Rossi è
chiamato ad ottenere fondi extra co-
munaìi sia dal Comune di Savona do-
ve opera (con stipendio che prevede
la remuaerazione a progetto) sia dal

RINVIATA A FINE ESTATE LA PULIZIA DEL SANSOBBIA

PATTOTRA LE ALBISOLE PER UN LAVORO CONGIUNTO

Comune di Vado dove è assessore
Poiché questi fondi sono assegnat
con graduatorie, la posizione relativz
di graduatoria di Savona e Vado de.
terminauna situazione di competiti
vità tra i due comuri, sulla quaÌe in.
terviene responsabilmente il geome.
tra Rossi in un evidente conflitto d.

interessi>. ll secondo problema ri
guarderebbe la sua posizione come
consigliere di amministrazione diln-
sediamenti Produttivi Savonesi. Me
va detto che all'atto della sua nornina
Rossi aveva contestualmente rasse-
gnato le dimissioni dal cda.

Cuneo, però, adombra un'altn
questione: <Non sono qui esposti glj
eventuali conflitti di interesse relati
vi alle attività ìegittimamente perse.
guite dai famigliari del geometra Ros.
si, in campo edilizio>.

ll vicesegretario comunale vadese
Norma Tombesi aveva già espressc
parere tecnico favorevole ed ora al-
che il segretario Monica Caviglia ha
sottoscritto la delibera. Ma in difesa
dell'assessore interviene comunqu€
il sindaco Monica Giuliano: <E' un
problema già superato. Avevamo già
verificato prima di nominarlo asses-
sore: Ia legge lo consente dato che nel
Comule di Savona non ha funzioni
dirigenziaìì, ma di semplice impiega-
to. Esiste un dettagliato elenco di po-
sizioni che possono essere soggette a

conflitto di interessi e nessuna di
queste riguardailnostro caso. Secon-
do il ragionamento di Cuneo, anche
io, in quanto dipendente del Comune
di Bergeggi, douei essere incompati-
bile,manonècosì.Iomisonocomun-
que messa in aspettativa perché non
sipuò fare il sindaco di Vado dedican-
do solo iltempo libero daÌ lavoro per
viadelnumero e del peso degliimpe-
gtri, ma è stata una mia scelta. E in
ogni caso, come assessore esterno,
Rossi non ha diritto divoto).

... AtB SS0LA l'4ARlNA. Per ripulire
l'alveo del torrente Sansobbia, che
disegna ilconfine tra Albisola Supe-
riore eAlbissola Marina, s€rve un in-
tervento congiunto. E idue comuni
hanno piesentato una richiesta con-
giunta di finanziamento per esegui-
re i necessari lavori di pulizia del
g.eto, invaso da una giungla.llCo- '

mune diSuperiore ha già etfettuato
un primo intervento in economia sul
suo lato, varato d'urgenza per mot!
vidisicurezza pubblica, dato che la
vegetazione debordava su via Ca-

sarino e ostruiva gli scaaichi delle
acque bianche. (Confidiamo che la
Provincia ci autorizzi e finanzi i! pro-
getto alpiù presto - spiegano sul-
l'altra sponda gliassessori Luigi Sil-
vestro (lavoÌi pubblici) e Luisa Sic-
cardi (ambiente) -, in modo da In-
terveniÍe come prevenzione in vista
della stagione auturnaleD. Durante
l'estate è impossibile effettuare la-
vofidiquesto genere in quanto la
foce delSansobbia ospita un'area
faunislicadi rilevante interesseper
gliuccelli migrètori.

L'assessore Ennio Rossicon ilsindaco Federico Be uti


