
L’INCHIESTA SULLE CASE POPOLARI IERI IL BLITZ DELLA FINANZA.

Appalti truccati all’Atc, 5 indagati
Funzionari e imprenditori accusati di frode, corruzione e turbativa d’asta

L’appalto per lamanutenzione
delle case Atc era truccato. E i
lavori certificati nelle case Atc
erano fasulli. E’ questa l’ipote-
si del pm Sara Panelli, che ieri
mattina ha ordinato alla Guar-
dia di Finanza di perquisire gli
uffici di corso Dante. E di con-
segnare a quattro funzionari e
un imprenditore altrettanti
avvisi di garanzia: i reati ipo-
tizzati vanno dalla frode in
pubbliche forniture, alla cor-
ruzione, alla turbativa d’asta.

Sott’inchiesta sono finiti Seba-
stiano Maria Siragusa, 47 anni,
titolare della «Sd Tecnoservice
srl», ditta subappaltatrice per
conto di Atc; Gaetano Catalano,
di 52, funzionario dell’Agenzia,
con i colleghiGianPaoloGibello,
di 58, Sebastiano Ciavarella, di
48, e Carlo Liberati, di 54. A sol-
lecitare l’interventodellaprocu-
ra sono stati alcuni esposti,mol-
to dettagliati. Per questo, gli in-
quirenti li hanno presi in consi-
derazione. E i primi accerta-
menti avrebbero confermato le
segnalazioni legate ai subappal-

ti disposti dalle ditte interne ad
Atc «Ma.Net.» (costruzioni edili
e manutenzione impianti),
«Exe.Gesi» (gestione riscalda-
mento) e «Atc project» (proget-
tazione di impianti).

Lavori non fatti
La procura ipotizza che molti
lavori fatturati adAtc dalla dit-
ta «Sd Tecnoservice» siano
stati fatti soltanto sulla carta.
Oppure, non a regola d’arte,
come prevede il contratto sot-
toscritto con l’Agenzia. Nel de-
creto di perquisizione, il pm
Panelli ha evidenziato svariati
episodi considerati «irregola-
ri», dalla manutenzione delle
caldaie e degli impianti elettri-
ci, alla sistemazione degli im-
pianti di ventilazione, alla ripa-
razione di centrali termiche
fatte con pezzi di recupero an-
ziché nuovi. In un’occasione, la
certificazione dei lavori recava
la firma di un tecnico, che però
l’ha disconosciuta. Altre volte,

la ditta è riuscita a farsi pagare
lavori di «apertura» per la venti-
lazione già fatti dagli inquilini. A
spese proprie. Per un altro inter-
vento, era prevista la manuten-
zione degli impianti con l’ag-
giunta di un correttore di acidi-
tà, ma il rabbocco è avvenuto
soltanto con acqua. E sempre

acqua è stata aggiunta in un cir-
cuito collegato a pannelli solari,
quando era previsto liquido anti-
gelo, oppure nelle vasche di sala-
moia della centrale idrica dove
avrebbero dovuto versare sale.
Per la ditta, era un rispar-

mio. In cambio, Catalano
avrebbe ricevuto lavori omag-

gio (o scontati) di ristruttura-
zione nella casa del padre. Tut-
to questo, però, non sarebbe
stato possibile senza l’inter-
vento di Gibello e Liberati, che
avrebbero favorito la «Sd Tec-
noservice» nel subappalto per
la manutenzione di palazzine
Atc. Ciavarella, poi, avrebbe
sostenuto la ditta di Siragusa
in un subappalto per l’installa-
zione di caldaiette in vari allog-
gi dell’Agenzia, che avrebbero
fruttato all’impresa un ricarico
del 15-20 per cento. Ricarico
quasi del tutto assorbito dalla
«mazzetta» del 15 per cento
promessa a Ciavarella.

Il blitz della Finanza
Ieri mattina, i finanzieri hanno
raccolto materiale su questi
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In corso Dante a caccia di lavori non fatti
Segnalazioni su caldaie, impianti elettrici e di ventilazione mai finiti o completati con pezzi

sospetti sono alla base dell’inchiesta che ieri ha portato la Finanza all’Atc

appalti. L’obiettivo è di rico-
struire l’iter delle gare, ma an-
che la necessità di affidare i
subappalti. Soprattutto, gli in-
quirenti controlleranno il lavo-
ro dei funzionari coinvolti nel-
la vicenda, esaminando a fon-
do la documentazione relativa
ai controlli avvenuti soltanto
sulla carta. C’è, poi, un profilo
più tecnico, legato agli even-
tuali danni agli impianti cau-
sati dalle manutenzioni fatte
male o per nulla. «Ho garanti-
to da subito la massima colla-
borazione con le indagini. Ho
grande fiducia nel lavoro degli
investigatori e della magistra-
tura e spero venga fatta al più
presto chiarezza su questa vi-
cenda» dice soltanto Elvi Ros-
si, presidente Atc.
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