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Scintille su Cosidra 
«Avanti tutta 
su quei piani» 
 
Cologno, il vicesindaco: polo inerti all'avanguardia 
Ma dubbi sulle biomasse. L'opposizione attacca 
 
Cologno 
Anna Gandolfi 
Cosidra e Cologno, atto secondo. Mentre anche sul tavolo del Consiglio 
provinciale arriva una richiesta di chiarimenti, è giunta al dunque quella 
delle opposizioni del Comune della Bassa. Lì dove sono previsti un polo 
di smaltimento di rifiuti inerti e una centrale a biomasse – che vedono 
collegate, a livelli diversi, la patrimoniale pubblica Cosidra e la sua ex partecipata Sbs 
valorizzazione – venerdì è stato muro contro muro in Consiglio. 
Due progetti 
Progetto Cologno, dai banchi della minoranza, aveva chiesto quali fossero le intenzioni della 
maggioranza sui due progetti, anche in relazione al dibattito politico (e non solo) in atto «nelle 
segreterie dei partiti, nei Cda di società pubbliche e private, sui giornali». Replica affidata al 
vicesindaco (e sindaco al momento dell'avvio delle proposte progettuali) Roberto Legramanti: «I 
piani sono pienamente condivisi ed è intenzione dell'amministrazione attuarli». Poco convinto 
Roberto Zampoleri, dall'opposizione: «Ho questa sensazione – ha detto – quasi un sentimento 
oggettivo: che Cosidra sia vittima di poteri politici forti, mentre Sbs sia ormai sfuggita al controllo. 
Fra pubblico e privato c'è uno scontro d'interessi». 
La minoranza ha insistito su questioni urbanistiche (l'impatto ambientale e viabilistico dei due 
piani) e politiche: «Una proposta pubblico-privata, cioè il polo degli inerti, ora è solo privata – ha 
affermato Zampoleri –, mentre per la centrale a biomassa il bando è andato deserto. Cosa ha 
fatto questa amministrazione per tutelare i propri interessi in Cosidra?». Con la chiosa: «Questo 
dibattito non è ostruzionismo ma volontà di chiarezza. Del resto anche la Lega, cui questa 
amministrazione fa capo, in Provincia e non solo si è posta delle domande». Legramanti ha 
precisato che «Cosidra in quanto società patrimoniale non è soggetta a controllo, diversamente 
da Gesidra che, essendo una società di gestione servizi, è dotata di organo di controllo politico e 
di uno tecnico».  
Poi ha aggiunto: «Il subbuglio in Provincia e sui media deriva dal caso di Abm holding, ma non 
sono vicende legate (Abm valorizzazione, ora Sbs, è stata partecipata da Abm holding fino al 
2008, ndr). Sono nel Cda di Abm holding, lì abbiamo scoperto appalti precedenti andati male, 
danni per milioni...». Le fideiussioni con cui Cosidra garantirebbe ancora oggi Sbs? «Per terreni 
che comunque tornerebbero di proprietà di Cosidra». Sul polo di lavorazione degli inerti, già 
conforme al Pgt, anche la presa di posizione del sindaco Claudio Sesani è netta: «Un impianto 
che trasforma i rifiuti in un nuovo prodotto è meritevole». In aula anche l'amministratore unico di 
Sbs, Roberto Lanza, che a margine ha ricordato che «il piano inerti è innovativo, è una 
opportunità».  
Sulla centrale qualche dubbio invece è svolazzato. «Il progetto – ha detto il vicesindaco – è nato 
vecchio, il bando è andato deserto». Con stoccata alla «burocrazia»: «Per avere l'autorizzazione 
ci son voluti due anni. Per il polo degli inerti siamo ormai a quattro. Con questi tempi negli enti, i 
privati scappano». Replica di Zampoleri: «Ci mancherebbe pure di velocizzare diminuendo il 
controllo…». 
Testo in Via Tasso 
La vicenda è destinata a tenere banco. In Provincia ha scritto il Pd. «Sarebbe interessante sapere 
di preciso con chi abbiamo a che fare, visto che gli enti pubblici stanno ancora garantendo con 
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una fideiussione un privato (Sbs, ndr) che al suo interno ha una società anonima 
lussemburghese», commenta Mirosa Servidati.  
«Viste le notizie apparse sulla stampa, viste altresì le dichiarazioni preoccupate del presidente 
della Provincia relativamente alle modalità di cessione delle quote di Cosidra ad Abm 
valorizzazione (passaggio che ha reso la seconda del tutto privata, ndr)», i consiglieri chiedono 
nel testo, fra i vari punti, di conoscere «l'esatta situazione della complessa vicenda societaria di 
Abm valorizzazione, compresa la situazione fideiussoria ed eventuali atti contrattuali intercorsi 
con Cosidra». 
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