
INCONTRO IN PROVINCIA 

Aquaspace, i tempi restano ancora lunghi

◗ ROVERETO

Non c’erano da attendersi gran-
di novità. Almeno fino a quando 
non arriverà (il 9 aprile) il perito 
nominato dal tribunale per veri-
ficare i trattamenti dell’impian-
to del depuratore dell’Aquaspa-
ce sul quale la magistratura ha 
aperto un’indagine. L’unica no-
vità guarda la “boccata d’ossige-
no” che la Provincia concederà 
all’azienda attraverso la dilazio-
ne dei  pagamenti  di  canoni  a  
Dolomiti Energia (si parla sulla 
cifra di 80-100). «Non è stato ab-
buonato nulla  all’azienda,  si  è  
soltanto chiesto di  allentare la 
tensione  finanziaria»  ha  affer-
mato il presidente della giunta 

provinciale Ugo Rossi al termine 
dei due incontri (uno con Aqua-
space e Tessilquattro, l’altro con 
il sindacato) con l’assessore pro-
vinciale Alessandro Olivi ed i ver-
tici  dei  dipartimenti.  «Dall’in-
contro è arrivata in sostanza la 
conferma che i  tempi saranno 
ancora lunghi, tempi dettati dal-
la magistratura con le sue inda-
gini e dall’altra dal perito (arrive-
rà  il  9  aprile)  per  valutare  un  
eventuale dissequestro dell’im-
pianto. Ci vorranno almeno 60 
giorni. Dalla Provincia - ha con-
cluso Cerutti all’incontro assie-
me a Weber (Cgil), Dalforno (Ci-
sl) e Angiolini (Uil) - è arrivata la 
massima  collaborazione  ma  i  
tempi non si prospettano brevi».La protesta all’Aquaspace
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Aquaspace, dilazionato il canone dell’impianto
Congelato il pagamento da 90.000 euro. Rossi e Olivi: «Auspichiamo un dissequestro»

Disagi La protesta di una settimana fa

TRENTO L’impianto di depura-
zione di Aquaspace a Rovere-
to resta fermo, ma la società
può tirare un sospiro di sollie-
vo. Giornata di incontri, ieri,
per definire i prossimi pas-
saggi in attesa dell’incidente
probatorio fissato per il 9
aprile. Quel giorno il perito
del gip Marco La Ganga e i
consulenti tecnici della difesa
e della Procura eseguiranno il
sopralluogo presso l’impian-
to, a quel punto si potrà cerca-
re di capire se e come elabora-
re un piano per arrivare al dis-
sequestro - anche solo par-
zialmente - del depuratore.
Nel primo pomeriggio i

vertici dell’azienda e i tecnici
della Provincia, insieme al

stimato di poter ancora far
fronte con il depuratore fer-
mo la Provincia ne garantirà
altri tre. Il tutto con l’obiettivo
di arrivare al massimo al 26
settembre, data in cui periti e
consulenti si incontreranno
per l’udienza. Nel frattempo,
però, l’impianto potrebbe ri-
partire. Ciò dipende però dal-
la valutazione del perito del
giudice. Anche per questo la

Provincia si è impegnata a
«mettere a disposizione ogni
tipo di documentazione alla
magistratura» spiegano Rossi
e Olivi.
Un quadro che lascia spera-

re anche i lavoratori. Rossi e
Olivi hanno incontrato ieri se-
ra i loro rappresentanti sinda-
cali illustrando l’accordo pre-
so con l’azienda e le tappe che
segnano il cammino. Una di
questa è fissata comunque l’11
aprile, quando è in program-
ma l’incontro tra sindacati e
azienda. Lo stesso giorno i
rappresentanti dei lavoratori
incontreranno il sindaco di
Rovereto Francesco Valduga.
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presidente Ugo Rossi e al vice-
presidente Alessandro Olivi,
hanno cercato di capire come
collaborare. La società ha ri-
badito le difficoltà ad affron-
tare spese importanti con
l’impianto fermo, chiedendo
di poter essere aiutata per
quanto riguarda il canone do-
vuto a Dolomiti Energia per
l’utilizzo del depuratore pro-
vinciale. Subito Rossi e Olivi si
sono attivati per verificare la
fattibilità di un intervento in
questo senso: risposta positi-
va. L’azienda potrà dilaziona-
re il pagamento dei suoi oneri
finanziari, circa 90.000 euro,
che dovranno essere versati
entro l’estate. In questo modo
ai tre mesi che l’azienda ha

Incidente probatorio
Il perito del giudice e
i consulenti tecnici delle
parti eseguiranno il
sopralluogo il 9 aprile
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