
                                                                       

                                                                                        

 

Il 21/11/2016 il Tribunale fallimentare di Civitavecchia ha sentenziato il fallimento della Bracciano 

Ambiente Spa. Le motivazioni, come si evince dal provvedimento, sono da ricercare nelle azioni intraprese 

dal 4/08/2016, quando viene nominato dal Sindaco un nuovo Amministratore Unico per la società. Infatti, 

in data 16/08/2016 viene revocato il bando di gara per la realizzazione di un ecodistretto presso il sito di 

Cupinoro. Questo progetto, dichiarato ammissibile dal giudice in data 28/01/2015, è stato superato per la 

volontà politica dell’attuale Amministrazione, che però non è stata in grado di produrre soluzioni 

alternative. Quando, il 24/10/2016, l’amministratore unico Silvia Fiori si è presentata al consiglio comunale 

(dopo ben 80 giorni dal suo insediamento), lo ha fatto presentando una proposta ambiziosa di piano 

industriale per l’azienda, senza alcuna autorizzazione in mano. La discussione è stata lunga quasi 2 ore, 

durante le quali tutti i consiglieri di opposizione hanno posto delle questioni di merito, con suggerimenti e 

critiche. Dopo la discussione, il Sindaco ha proposto un emendamento, che sostanzialmente rimandava 

l’approvazione del piano all’acquisizione da parte della Bracciano Ambiente di atti che provassero l’effettiva 

disponibilità dei terreni sui quali oggi è posta la discarica di Cupinoro. Questa presa di posizione del Sindaco 

ha determinato il rallentamento fatale del processo di approvazione del cosiddetto “piano sostenibile per 

Cupinoro”, che è stato dichiarato dal tribunale di Civitavecchia “in totale discontinuità rispetto alle attività 

prospettate nelle precedenti ipotesi di soluzione della crisi”. Essendo in tutto e per tutto un nuovo piano, 

esso avrebbe dovuto essere “stato oggetto di valutazione da parte del consiglio comunale, socio unico della 

società” e avrebbe dovuto essere correlato da “pareri, nulla osta e autorizzazioni per realizzare gli impianti 

descritti nel piano”. Mancando di questi requisiti fondamentali, il Tribunale ha dichiarato che esso 

“rappresenterebbe un’operazione esclusivamente finalizzata a ritardare la risoluzione della crisi 

dell’impresa e il soddisfacimento dei creditori”. Come Partito Democratico non possiamo non constatare 

che questo fallimento fosse annunciato, in quanto in ogni consiglio comunale con all’ordine del giorno il 

tema “Bracciano Ambiente”, sia il nostro capogruppo Chiara Mango, sia l’avv. Claudio Gentili sia il resto 

dell’opposizione, ha posto il tema del fallimento della municipalizzata, ricevendo dal Sindaco (unico della 

maggioranza che in consiglio comunale prende la parola) solo mezze risposte in un mare di accuse 

infamanti, come successo nell’ultimo consiglio comunale del 16/11/2016, durante il quale sono state poste 

domande sul futuro dell’azienda dal consigliere Mango e dall’avvocato Gentili, ed alle quali il Sindaco ha 

risposto con fantasia ed arroganza. Proprio per evitare la brutta figura, o qualcosa di peggio, sia gli 

interventi dei due consiglieri sia le repliche del Sindaco sono state tagliate dal video del consiglio comunale 

messo in rete. Riteniamo che l’attuale Amministrazione non sia in grado di dare le giuste risposte ai 

problemi della cittadinanza, e la vicenda della Bracciano Ambiente lo dimostra. Il Sindaco è troppo 

occupato ad inseguire i fantasmi di chi amministrava prima di lui, ed ogni suo intervento in consiglio 

comunale lo dimostra. Quando non accusa la precedente amministrazione di qualsiasi cosa (quasi si 

trovasse in un aula di tribunale, e non consiliare), trova alibi per il suo non operato nella situazione che chi 

c’era prima ha lasciato. Ci permettiamo di ricordare al Sindaco che evidentemente se si trova dietro quella 

scrivania è perché qualcosa non ha funzionato, se la situazione fosse rosea probabilmente lui oggi 

siederebbe ancora tra i banchi dell’opposizione. Si è proposto ai cittadini come il salvatore, come il 

liberatore, ed ora ha l’onore, ma anche l’onere, di trovare soluzioni, non di lamentare la scarsità di esse.  

Ora troviamo davanti a noi diversi interrogativi, che speriamo di poter porre al Sindaco in un consiglio 



comunale straordinario sulla vicenda: le autorizzazioni per gli impianti che erano in capo alla 

municipalizzata che fine fanno? Il Sindaco ha dichiarato nell’ultimo consiglio che esse rimarranno nella 

disponibilità del Comune, ma è davvero cosi’? Non è che ci ritroveremo un imprenditore privato che mette 

le mani sul nostro territorio? I dipendenti della Bracciano Ambiente saranno tutelati? Esiste davvero, come 

dichiarato dal Sindaco in un consiglio comunale, un’azienda già pronta a farsi carico della raccolta dei rifiuti 

e dello spazzamento? 

Concludiamo questo comunicato stampa con una riflessione: questa Amministrazione ha, con le sue 

titubanze e con la sua arroganza, decretato il fallimento di un’azienda municipalizzata a totale 

partecipazione pubblica. Questo, ha nostro avviso, è una sconfitta per tutta la comunità braccianese. Fino a 

qualche giorno fa, seppur con numerose difficoltà, il tema dei rifiuti era gestito dai rappresentanti dei 

cittadini di Bracciano. Oggi e per il futuro, questo tema sarà gestito da un privato, senza controllo e senza 

possibilità per i cittadini di far valere le proprie opinioni e le proprie osservazioni. 


