36 sabato 29 settembre 2018

TRIBUNALE

RIVA DEL GARDA
L’ex sindaco e senatore nega di aver
detto in sede di audizione che «bisognava
annullare la delibera consiliare del 2009»
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La presunta affermazione è riportata
nero su bianco nell’atto di citazione
firmato dal procuratore capo Pozzato
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Riccamboni-Corte dei Conti
Molinari smentisce il pm
Fascialago e partecipazione
Giovedì incontro coi cittadini

A sinistra l’ex sindaco e senatore Claudio Molinari
(attuale presidente di Gestel srl); sopra l’estratto
dell’atto di citazione che riporta le parole del
procuratore capo Marcovalerio Pozzato.

Nero su bianco in un atto ufficiale della Procura regionale
della Corte dei Conti. Ma l’ex
sindaco e senatore Claudio Molinari smentisce di aver fatto
determinate affermazioni che
oggettivamente appaiono come una «censura» nei confronti
dell’operato del suo successore e della giunta in carica dal
2010 al 2015.
La smentita è stata affidata ad
una nota dell’avvocato di fiducia Claudio Malfer che sottolinea come «in nessuno degli atti

difensivi depositati così come
nelle dichiarazioni rese a verbale nel corso dell’audizione
del senatore Molinari - scrive
il legale rivano - risulta che lo
stesso si sia pronunciato in ordine alla necessità che la deliberazione consiliare del 2009
da lui stesso votata fosse annullata dall’amministrazione
succeduta a quella da lui presieduta». All’ex sindaco la Corte dei Conti contesta un danno
«ridotto» grazie al rito monitorio di 255 euro.

Si tiene giovedì 4 ottobre nella sala consiliare in Rocca (inizio alle 18) l’incontro
pubblico di illustrazione dei risultati del
percorso partecipativo con cui il Comune
di Riva ha coinvolto la cittadinanza, le associazioni di categoria e tutti i soggetti a
vario titolo interessati nelle prossime scelte in materia urbanistica, nell’ambito della
variante al Prg per la fascialago. Gli incontri si sono tenuti nella sala consiliare in
Rocca dal 21 al 26 giugno, con cinque sedute distinte dedicate agli operatori economici, alle rappresentanze sindacali, alle
associazioni ambientaliste, ai privati proprietari delle aree titolari di interessi qualificati e alle associazioni culturali e sportive. Sul sito del Comune è stato pubblicato un elaborato di sintesi dei contenuti
e delle finalità della Variante ricognitiva
al Prg. Per incentivare la massima partecipazione si sono affiancati due altri canali
di partecipazione: un form di consultazione collettiva aperto a tutti i residenti di
Riva maggiorenni, accessibile dal sito web
del Comune di Riva del Garda; e la possibilità di offrire il proprio contributo con
suggerimenti e segnalazioni sul progetto
di Variante, da recapitare tramite posta
elettronica a due indirizzi dedicati (normale e certificata), tramite posta ordinaria
o di persona in municipio. L’esito del processo partecipativo è stato sintetizzato in
un documento di proposta che rappresenta un rapporto finale di restituzione dei
risultati che viene ora presentato alla cittadinanza giovedì 4 ottobre in Rocca.
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Il caso-Riccamboni si tinge di
«giallo». Come riportato da
«l’Adige» sull’edizione di giovedì scorso 27 settembre, la procura presso la Corte dei Conti
di Trento ha formalizzato l’atto
di citazione a carico dei 33 indagati tra amministratori in carica, ex amministratori, dirigenti del Comune di Riva e consiglieri comunali e ha fissato
l’udienza di giudizio per l’11
settembre 2019. Tra i chiamati
in causa da parte della Procura
c’è anche l’ex sindaco e senatore Claudio Molinari (oggi presidente della società Gestel
srl), primo cittadino all’epoca
della delibera del 27 marzo
2009 con la quale di fatto venne
sciolta la Fondazione «don Pacifico Riccamboni» e i beni vennero acquisiti al patrimonio comunale.
Nell’atto di citazione firmato
dal procuratore capo Marcovalerio Pozzato, lo stesso pm scrive testualmente (come riportiamo nelle foto a destra) che
«nel contesto delle proprie difese vale la pena di rilevare che
il medesimo sindaco Molinari
ha sostanzialmente ammesso
che, di fronte al chiaro orientamento dell’autorità giudiziaria
(già in sede di provvedimento
cautelare) sarebbe stato assolutamente necessario per l’amministrazione fermarsi e annullare la precedente deliberazione numero 276/2009».

