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CAOS CAMPIDOGLIO
L'assessore Lemmetti svela il fallimento e scoppia la polemica

La gestione dei rifiuti
ci costa 800 milioni

FERNANDO M.MAGLIARO

Ottocento diciannove
milioni di euro: tanto costa,
per quest'anno, avere una
città sporca lurida e che puz-
za di discarica ad ogni ango-
lo. La cifra - che certifica il
fallimento del modello «dif-
ferenziata che salva il mon-
do propagandato prima dal
Pd e ora dai 5ste11e - la forni-
sce direttamente l'assessore
al Bilancio della Giunta Rag-
gi, Gianni Lemmetti, il qua-
le, in audizione nelle Com-
missioni Ambiente e Bilan-
cio, ha spiegato: «Il costo to-
tale del servizio per il totale
della gestione dei rifiuti,
comprensivi di tutti i contrat-
ti di servizio ammonta a 819
milioni iva compresa. Ma a
seguito di una serie di corret-
tivi i costi da coprire sono
791 milioni, contro i 786
dell'anno scorso, che sono il
frutto della diminuzione de-
gli 819 milioni, tramite cor-
rettivi, a 755 più 36,5 milioni
che sono la prima rata di
crediti inesigibili del
2003-2009».
L'audizione di Lemmetti nel-
le due Commissioni è legata
al parere obbligatorio che es-
se hanno espresso (positivo
a maggioranza) sul piano fi-
nanziario di Ama e sulla de-
terminazione della TaRi
2020.
Per inciso, va ricordato che

l'ultimo bilancio Ama appro-
vato dal Campidoglio risale
al lontano 2016: dopo di che

iniziata una lunghissima
querelle che ha opposto
l'Amministrazione Raggi a
tutti i numerosi manage-
ment che si sono succeduti
in questi anni, tutti dimissio-
nari o dimissionati proprio
per la questione dei crediti
inesigibili.
«Quest'anno - ha detto anco-
ra Lemmetti - abbiamo dovu-
to applicare le nuove regole
stabilite dall'Autorità di rego-
lazione per energia reti e am-
biente (Arera) che determi-
nano i criteri con cui dobbia-
mo stabilire il nuovo piano
finanziario». Per cui, se ini-
zialmente la cifra da chiede-
re ai cittadini era stata quan-
tificata in 755 milioni, con
queste nuove norme i 102
milioni di crediti inesigibili
relativi agli anni dal 2003 al
2009 sono stati «spalmati» in

quattro anni. Ecco da dove
viene la cifra di 36,5 milioni
di euro aggiuntivi per l'attua-
le piano economico finanzia-
rio
La cifra di 819 milioni di eu-
ro ha immediatamente riac-
ceso la polemica politica
con il Pd - ilcapogruppo Giu-
lio Pelonzi e la consigliera
Valeria Baglio - che attacca:
«Passiamo da 786 milioni
dello scorso anno agli 819 di
questo: un aumento incom-
prensibile se si prendono in
considerazione i mesi passa-
ti di lockdown e la notizia
comunicata oggi in commis-
sione dall'assessore Lem-
metti del risultato positivo
della semestrale di Ama. La
giunta si trova a pagare il
servizio 33 milioni in più,
quasi un 5% di aumento,
con città più sporca, nessun
piano industriale e l'azienda
capitolina AMA in dissesto».
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Torna lo sciopero dei trasporti
e le strade della Capitale vanno in tilt

... Una giornata difficile quella di ieri per la
mobilità capitolina alle prese con lo sciopero
del trasporto pubblico locale indetto
dall'Unione sindacale di base. L'adesione
del personale Atac, rilevata in mattinata,
stata pari al 19 per cento. Come se non
bastasse, la prima parte della giornata di ieri

stata interessata anche dal terzo giorno di
maltempo. Rami caduti e allagamenti hanno
costretto la polizia locale a chiusure e devia-
zioni, che hanno reso ancora più infernale la
giornata degli automobilisti romani. Oltre 50
gli interventi in poco più di un'ora da parte
dei vigili a causa del forte vento.

FONDATA DA RUTE LLI

Scuola Servizio Civico
Al via la formazione

di amministratori pubblici

A FORMAZIONE
ALTER

ENTE ACCREDITATO REGIONE LAZIO

CORSI IN PARTENZA

«Semplificazione, digitalizza-
zione, green». Sono queste le stra-
de da seguire per adeguare le città
ai cambiamenti che la pandemia
ci ha imposto. È il cuore della
comunicazione tenuta da France-
sco Rutelli per l'apertura della
Scuola di Servizio Civico, che si
propone di formare amministrato-
ri pubblici competenti per Roma.
I sessanta studenti selezionati

hanno potuto incontrarsi e incon-
trare i loro docenti, nell'Aula Ma-
gna della Facoltà di Architettura
della Sapienza a Roma, Valle Giu-
lia, accolti dalla preside Anna Ma-
ria Giovenale insieme con Ales-
sandro Mariani, il rettore della
JUL che renderà possibili le lezio-
ni online.
Una «festa» aperta da un video-
messaggio del Ministro per l'Uni-

versità e la Ricerca Gaetano Man-
fredi. Presentati la Scuola, i suoi
docenti, le dieci aree didattiche,
l'innovativo metodo d'insegna-
mento basato su un approccio
pratico, oltre che di conoscenza.
La coordinatrice didattica Anto-
nella Salvatore ha annunciato che
quella che oggi è una scuola di
Alta specializzazione, è già in cam-
mino per diventare un Master.
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È possibile iscriversi anche successivamente alla data
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