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Telfer, c’è l’esposto
alla Corte dei Conti
Terni, a presentarlo è il centro studi ‘Malfatti’:
focus su demolizione, a�damento, costi e
criticità
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Un esposto alla Corte dei Conti dell’Umbria in merito alla demolizione della passerella Telfer a Papigno. Lo ha
presentato lunedì il centro studi politici e sociali ‘Malfatti’, da sempre molto attento sulla questione: un
documento di 38 pagine pagine per evidenziare una serie di criticità – secondo il centro – per l’operazione decisa
dal Comune di Terni dopo la segnalazione dei vigili del fuoco.

L’ESPOSTO COMPLETO

Demolizione e costi 

Il ‘Malfatti’ in primis sottolinea che l’ex elettrochimico di Papigno è un sito
«interamente dichiarato di interesse culturale dal ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo, direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell’Umbria». Poi si parte con la lista: «La demolizione di un
manufatto di archeologia industriale che costituiva una parte importante
del patrimonio pubblico locale e che di diritto si inseriva nel filone delle

ardite carpenterie metalliche dei primi decenni del Novecento al pari del ponte di Paderno d’Adda e di quello di
Ronciglione; gli enormi costi sopportati dalla collettività per una serie di perizie, per i monitoraggi, per una
demolizione che infine ha presentato un conto superiore a quanto erroneamente era stato calcolato da un
ingegnere incaricato del computo, costi ai quali si sono aggiunti costi imprevisti, imprevisti ancora
dall’ingegnere incaricato del computo, per lo smaltimento di sostanze inquinanti presenti all’interno di alcuni
tubi che sulla passerella si appoggiavano e rimborsi a terzi per maggiori percorrenze chilometriche».

PERIZIA TELFER, UN IMPREVISTO AL GIORNO. SU I COSTI

A�damento e carabinieri

Il centro studi poi segnala «la strana procedura dell’affidamento del progetto di demolizione a un ingegnere
esterno al Comune di Terni, pure disponendo l’ente di analoghe professionalità specifiche; la notizia del 22
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dicembre 2018, a smontaggio ultimato, che la Soprintendenza dell’Umbria
avrebbe intimato al Comune di Terni un rifacimento fedele della
passerella, in virtù del vincolo che gravava sul bene, come se si stesse
giocando con i beni e i soldi di uno stato straniero del quale non ci
interessa nulla; l’esposto denuncia contro ignoti che il nostro centro studi il
22 dicembre, ha presentato all’Arma dei carabinieri per il presunto allarme
crollo lanciato non si sa bene da chi e della conseguente chiusura della
strada statale Valnerina (ordinanza sindacale prot. 126264 del 14 settembre
2018), anche in ragione del fatto che il bene oggetto del provvedimento comunale di demolizione, in quanto
tutelato dalla Soprintendenza ai beni culturali dell’Umbria, poteva essere soltanto messo in sicurezza e
restaurato, non certo smontato o danneggiato in alcun modo».
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– TERNI –

NUOVO impianto unico in Ita-
lia in Ast, che consentirà all’Ac-
ciaieria di abbattere 30mila ton-
nellate annue di emissioni in at-
mosfera di anidride carbonica,
pari a circa il 10% del totale del-
le emissioni.L’impianto di gene-
razione di vapore inaugurato ie-
ri nello stabilimento di viale
Brin, è stato progettato e realiz-
zato da Avvenia, società del
gruppo Terna.

«UN PROGETTO – spiega
l’ad di Ast, Massimiliano Burel-
li – che consente di migliorare il
profilo di circolarità e sostenibi-
lità dell’azienda, rientrando in
un percorso ben definito che
stiamo portando avanti grazie
anche ad altri interventi impor-

più il gas naturale per soddisfare
i propri fabbisogni energetici» è
stato sottolineato. L’impianto,
che ha comportato un investi-
mento di quattro milioni, è ap-
plicato sul camino dell’Acciaie-
ria e permette anchedi recupera-
re una quantità elevata di calore
proveniente dal sistema di lami-
nazione a caldo, trasformalo in
vapore e riutilizzarlo nell’intero
ciclo produttivo. «È il primo in-

tervento del genere in Italia» sot-
tolineaLucaPiemonti, ammini-
stratore delegato di Avvenia, se-
condo il quale «la partnership

ne per rimarcare gli interventi
di Ast per rendere sostenibile la
propria produzione di acciaio
inox.

«GRAZIE agli investimenti in
efficienza energetica e all’attivi-
tà volta a ricercare lamassima ef-
ficienza nel processo produttivo
– evidenzia l’azienda _ , Ast dal
2015ha ridotto il proprio consu-

mo specifico del 3%, valore corri-
spondente al consumo annuo di
energia elettrica dimetà delle fa-
miglie della città di Terni.Negli
ultimi 5 anniAst ha investito ol-
tre 25milioni di euro in progetti
ambientali e spende 30 milioni
ogni 12mesi per la sola gestione
dell’ambiente. Ast si candida a
diventare un esempio all’avan-
guardia di economia circolare».

Stefano Cinaglia
– AMELIA –

OLTRE trecento studenti di varie scuole
di Umbria e Lazio hanno visitato la casa
madre della Comunità Incontro, a
Molino Silla. Tema dell’incontro la
prevenzione, le nuove e vecchie
dipendenze: alcol, sostanze,
cyberbullismo, ludopatie. Ad aprire i
lavori, nell’auditorium, Marco Araclea
del direttivo della Comunità, che ha
spiegato agli studenti l’importanza della
vita comunitaria: «Un ragazzo che decide

Ast, nuovo impianto abbatte le emissioni
Primo del genere in Italia. Recupero di calore e CO2 ridotta di 30mila tonnellate l’anno

stica essendo costituito internamente damateriale li- ne che è patrimonio della collettività.

IL CENTRO coordinamento Ternana
Club promuove una raccolta fondi per
la famiglia di Paolo Benedetti, operaio
52enne di una ditta esterna, padre di
sei figli, deceduto all’Ast per malore.
Contenitori per le offerte saranno
posizionati nei punti di ritrovo della
tifoseria rossoverde e in alcuni negozi.

RACCOLTA DI FONDI PER PAOLO

– TERNI –

IL CENTRO studi “Malfatti” presenta
un esposto alla Procura della Corte dei
Conti «in merito alla demolizione della
passerella Telfer dell’ex elettrochimico di
Papigno, sito interamente dichiarato di in-
teresse culturale dal Ministero dei beni e
delle attività culturali. La passerella, come
noto, è stata demolita dal Comune permo-
tivi di sicurezza.Nell’esposto il Centro stu-
di sottolinea «la demolizione di un manu-

fatto di archeologia industriale che costi-
tuiva una parte importante del patrimonio
pubblico locale e che di diritto si inseriva
nel filone delle ardite carpenterie metalli-
che dei primi del ‘900, al pari del ponte di
Paderno d’Adda e di quello di Roncig-
lione; gli enormi costi sopportati dalla col-
lettività per una serie di perizie, per imoni-
toraggi, per una demolizione che infine ha
presentato un conto superiore a quanto er-
roneamente era stato calcolato da un inge-
gnere incaricato del computo, costi ai qua-

li si sono aggiunti costi imprevisti, per lo
smaltimentodi sostanze inqunanti; la stra-
na procedura dell’affidamento del proget-
to di demolizione a un ingegnere esterno
al ComunediTerni, pure disponendo l’en-
te di analoghe professionalità». Sostenen-
do che il bene «poteva esseremesso in sicu-
rezza e restaurato, non certo smontato o
danneggiato in alcunmodo», il Centro stu-
di chiede alla Procura contabile di «accerta-
re se vi siano state irregolarità nella gestio-
ne del denaro e del patrimonio pubblico».

AMELIA

Comunità Incontro
Trecento studenti
in visita al centro

“IL RUOLO della donna nel tessuto
sociale della Valnerina Ternana”, è la
ricerca al centro dell’incontro di ieri
ad Arrone, promosso dai pensionati
Cisl di Terni e dall all’associazione di
volontariato Anteas. La ricerca è stata
realizzata delle donne di Fnp Cisl
Terni.

Passerella Telfer, c’è l’esposto alla Corte dei Conti

BURELLI
«Così simigliora
la sostenibilità
dell’azienda ternana»

INCONTROSULLEDONNE
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Smontaggio della Telfer, parte l'esposto alla Corte dei conti
Il Centro Studi Politici e Sociali "F. M. Malfatti" chiede di accertare se vi siano state irregolarità nella gestione del denaro e del
patrimonio pubblico, e di attivare le necessarie verifiche sui fatti

redazione

16 aprile 2019 08:40

I l Centro Studi Politici e Sociali "F. M. Malfatti", in merito alla demolizione della passerella Telfer dell'ex elettrochimico di Papigno, sito interamente dichiarato di interesse
culturale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, nella giornata di ieri, ha presentato un
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esposto alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Umbria, evidenziando quanto segue.

"La demolizione di un manufatto di archeologia industriale che costituiva una parte importante del patrimonio pubblico locale e che di diritto si inseriva nel filone delle ardite
carpenterie metalliche dei primi decenni del Novecento al pari del ponte di Paderno d’Adda e di quello di Ronciglione. Gli enormi costi sopportati dalla collettività per una serie di
perizie, per i monitoraggi, per una demolizione che infine ha presentato un conto superiore a quanto erroneamente era stato calcolato da un ingegnere incaricato del computo,
costi ai quali si sono aggiunti costi imprevisti, imprevisti ancora dall’ingegnere incaricato del computo, per lo smaltimento di sostanze inquinanti presenti all’interno di alcuni tubi
che sulla passerella si appoggiavano e rimborsi a terzi per maggiori percorrenze chilometriche;

La strana procedura dell'affidamento del progetto di demolizione a un ingegnere esterno al Comune di Terni, pure disponendo l'ente di analoghe professionalità specifiche. La notizia
dello scorso 22 dicembre, a smontaggio ultimato, che la Soprintendenza dell’Umbria avrebbe intimato al Comune di Terni un rifacimento fedele della passerella, in virtù del vincolo
che gravava sul bene, come se si stesse giocando con i beni e i soldi di uno stato straniero del quale non ci interessa nulla. L'esposto denuncia contro ignoti che il nostro centro studi il
22 dicembre 2018, ha presentato all'arma dei carabinieri per il presunto allarme crollo lanciato non si sa bene da chi e della conseguente chiusura della Strada Statale Valnerina
(Ordinanza sindacale prot. 126264 del 14/9/2018), anche in ragione del fatto che il bene oggetto del provvedimento comunale di demolizione, in quanto tutelato dalla Soprintendenza
ai Beni Culturali dell’Umbria, poteva essere soltanto messo in sicurezza e restaurato, non certo smontato o danneggiato in alcun modo.

In sintesi si è chiesto alla Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti di voler accertare se vi siano state irregolarità nella gestione del denaro e del patrimonio pubblico,
e di attivare le necessarie verifiche sui fatti, quindi accertare le eventuali responsabilità amministrative, contabili, erariali e gli amministratori autori del danno erariale
all’ente comunale, ai sensi del disposto del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, del d.l.78/2009, del DL n. 78/2009 e di tutto l’ordinamento vigente in materia, giungendo a
elementi di certezza sia in ordine all’elemento oggettivo, l’esistenza di un danno erariale, sia in ordine al profilo soggettivo, la sussistenza del dolo o della colpa grave.
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