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Il sindaco di S. Antonino
“Sitaf mi chiese l’elenco
delle ditte da far lavorare”
Ferrentino accusa
La replica:
«Tutti gli appalti
rispettano le leggi»

MAURIZIO TROPEANO

«Quando ho chiesto alla Sitaf
di fare in modo di agevolare
nell’assegnazione degli appalti
le imprese del territorio mi
hanno chiesto di dargli un
elenco delle aziende che dove-
vano lavorare. Ho risposto pic-
che perché a me non interessa
sponsorizzare nessuno anche
se resto convinto della necessi-
tà di dare lavoro, attraverso il
sistema delle gare, al sistema
economico del territorio». An-
tonio Ferrentino, sindaco di
Sant’Antonino di Susa, lancia
le sue accuse nel corso di una
conferenza stampa dove, insie-
me al deputato del Pd, Stefano
Esposito, si denuncia il «siste-
ma opaco legato agli affida-
menti diretti da parte della so-
cietà che gestisce l’A32».

Gianni Luciani, l’ammini-
stratore delegato di Sitaf, re-
plica così: «Mai, e dico mai la
società ha chiesto a Ferrentino
elenchi di ditte da far lavora-
re». È vero, ci sono stati collo-
qui dove il «sindaco si è racco-
mandato di far lavorare azien-
de del territorio, del resto è
quello che stiamo già facendo,
basta esaminare il bilancio so-
ciale della nostra società».

L’affondo dei due esponenti
del Pd contro Sitaf parte dalla
richiesta, respinta, di un pare-
re di un soggetto come la Corte
dei Conti o l’Autorità per l’ap-

palto, sulle regole di affidamen-
to degli appalti. Sitaf è una so-
cietà a maggioranza pubblica
(Anas, provincia e comune di
Torino) con soci privati, a parti-
re dal gruppo Gavio. La società,
e le sue controllate, sono obbli-
gate a rispettare la regola di affi-
dare il 60% dei lavori cona affi-
damento diretto e il 40% con ga-
re di evidenza pubblica. Si tratta
di interventi di manutenzione
straordinaria che valgono all’in-
circa 60 milioni l’anno. Per
Esposito e Ferrentino, questa
regola viene disattesa.

Luciani non la pensa così e
spiega che Sitaf «rispetta la leg-
ge e la concessione che prevede
che quella percentuale deve es-
sere rispettata nell’arco della
durata della concessione, che
scade nel 2050». Detto questo,
«i lavori vengono regolati da una

programmazione quinquennale
che osserva quelle percentuali.
Se così non è, allora si riequili-
bra negli anni successivi».

Esposito ha chiesto un parere
all’Autorità di Vigilanza sugli
Appalti e Ferrentino ha presen-
tato un’interrogazione in pro-
vincia per conoscere entità degli
affidamenti diretti e nome delle
aziende che hanno fatto i lavori.
«E’ necessario che Sitaf - spiega
il deputato - si renda conto che è
finito il periodo della trattativa
con la politica o una parte della
politica per definire come affi-
dare gli appalti e quale ditta de-
ve o non deve lavorare».

Esposito(Pd)sollecita
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I lavori per la galleria di servizio del tunnel del Frejus


