
Settimo

Rifiuti, salgonoaundici
gli indagatiperSeta

C’è un nuovo indagato - l’undi-
cesimo - nell’inchiesta sulla
vendita a partner privati di Se-
ta spa, società pubblica che
raccoglie rifiuti nei Comuni
dell’area Nord-Est di Torino.
Si tratta di Antonio Ciccone,
imprenditore di origine cala-
brese residente in provincia di
Torino: anche per lui si ipotiz-
za il reato di turbativa d’asta,
come già contestato al sindaco
di Settimo Aldo Corgiat e agli
altri indagati, tra cui il diretto-
re generale Stefano Maggio e
vari manager privati.

L’altro ieri gli uomini del
Corpo Forestale e della Finan-
za, su delega del pm Andrea
Padalino, hanno perquisito
l’abitazione di Ciccone e gli uf-
fici della Edilcostruzioni,
azienda riconducibile ai fami-
liari dell’imprenditore. Il suo
coinvolgimento nell’intricata
vicenda di Seta, società pub-
blica in grave dissesto econo-
mico e da tempo sul mercato
per la cessione del 49 per cen-
to del suo capitale sociale a un
investitore privato, è emerso

esaminando alcuni appunti se-
questrati nel corso della prece-
dente ondata di perquisizioni,
avvenuta la settimana scorsa
nella prima fase dell’inchiesta.
Secondo gli investigatori l’uo-
mo, già coinvolto anni fa in una
vicenda di bancarotta e sospet-
tato (senzamai essere indagato)
di avere rapporti con ambienti
vicini alla criminalità calabrese,
si sarebbe interessato (tramite
la ditta riconducibile ai familia-
ri) alla cessione di Seta, durante
il tentativo di vendita con gara
pubblica. Nell’appunto seque-
strato, che disegna il futuro con-
trollo di Seta da parte delle so-
cietà private interessate ad ac-
quisire il 49%, compare il suo no-
me, con una «fetta percentua-
le». Inoltre gli investigatori sono
interessati alle vicende della
Edil Costruzioni, che nel 2012 da
srl è diventata spa con un au-
mento di capitale di 6 milioni di
euro. Il 10 cento viene acquisito
da Pianeta srl, la società al cen-
tro dell’indagine della procura
nella scalata aSeta, in quanto ha
guidato la cordata di ditte ap-
prodate alla trattativa privata.
Trattativa ritenuta «pilotata».
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