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Ladro rumeno d’identità
denunciato dalla polizia

D a un normale controllo degli agenti di una
volante, la sorpresa. Aveva un documento

falso confezionato utilizzando una carta d’iden-
tità rubata mesi fa dall’anagrafe di Napoli, il
rumeno fermato per ricettazione in via Cantore
a Sampierdarena. L’uomo, 35 anni, si trovava
con un connazionale di 22 anni (fermato an-
ch’egli perché già espulso) e due ragazze senza
permesso di soggiorno.

Controlli dei Nas
nelle case di riposo

N iente ospizi lager in Liguria, solo irrego-
larità minori. Lo rivela un’operazione

condotta dai carabinieri del Nas in 36 case
di riposo. I militari hanno riscontrato caren-
ze strutturali, mancanza di autorizzazioni e
alcuni dipendenti in nero. Hanno accertato
17 infrazioni amministrative, segnalando 5
persone all’autorità sanitaria per le carenze
strutturali e 7 persone all’autorità ammini-
strativa per le violazioni delle norme sul la-
voro. Un’ infermiera di una casa di riposo
di Sampierdarena è stata denunciata per
esercizio abusivo della professione.

Trentenne morto in casa
scoperto dalla madre

F orse è stato un cocktail di farmaci e al-
col a uccidere Maurizio P., 32 anni, tro-

vato dalla madre senza vita nel letto di
casa ieri mattina a Cogoleto. Il trentaduenne
era in cura per etilismo. Sull’episodio sono
in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Mette in fuga il rapinatore
con un calcione

A lle minacce ha risposto con calcio ben
assestato. Così ha messo in fuga il rapi-

natore l’uomo di 64 anni aggredito l’altra
sera alle 20,35 in via Fillak a Sampierdare-
na. Il sessantaquattrenne è stato avvicinato
da un giovane, dell’apparente età di ven-
t’anni, in una zona buia della via.

Ragazza disabile scomparsa
dopo visita all’Acquario

U na ragazza di 18 anni, Nadia B, disabile
mentale, non è più tornata a casa dopo

una visita all’Acquario con un amico, an-
ch’egli disabile, domenica pomeriggio. A de-
nunciare la scomparsa sono i genitori che
abitano nel centro storico. Non è la prima
volta che la diciottenne scappa di casa.

Il camion Amiu in ritardo
paralizza Sampierdarena

T raffico paralizzato ieri mattina a Sam-
pierdarena per un camion dell’Amiu,

giunto in ritardo per un guasto. Gli operato-
ri hanno iniziato la raccolta dell’immondizia
in via Rolando alle otto meno un quarto:
esattamente nel momento in cui centinaia
di auto si dirigono verso i tanti istituti sco-
lastici della zona.

IN BREVE MULTEDO

Il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato l’ordinanza che vietava lo stoccaggio di prodotti petrolchimici

Tursi dimentica di fare ricorso
i depositi Superba restano in attività

L’area che ospita i depositi petrolchimici interrati della Superba a Multedo

L’ azienda petrolchimica “Su-
perba” di Multedo ha vinto

definitivamente la battaglia con-
tro i divieti “alla movimentazione
e deposito di prodotti petroliferi”.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato
con la sentenza a fine gennaio,
dopo l’ultima discussione camera-
le del 26 novembre 2002.

La decisione arriva a distanza di
sedici anni dall’esplosione del 17
maggio 1987 nei depositi della
Carmagnani, in cui morirono
quattro operai e altri sette rimase-
ro feriti. Dopo lo scoppio, si solle-
vò nel modo più tragico il tema
della vicinanza dei depositi costie-
ri alle abitazioni di Multedo. E il
sindaco (allora era Cesare Cam-
part) firmò un’ordinanza che
coinvolgeva oltre alla Carmagnani
anche la Superba, dove non era in-
vece avvenuto alcun incidente.

Ora la partita giudiziaria ammi-
nistrativa si chiude con la vittoria
della società, assistita dai legali
Acquarone, Cuocolo, Gerbi e Sor-
rentino e una sentenza del Consi-
glio di stato che, di fatto, ha boc-

ciato l’inerzia del Comune di Ge-
nova che non si era più attivato
per evitare la “perenzione” (la
prescrizione dei procedimenti
amministrativi) della causa stessa.

La Superba aveva impugnato
l’ordinanza del Comune davanti al
Tar che, tre anni dopo (il 12 otto-
bre del ‘90) aveva deciso per l’an-
nullamento. Nel gennaio del ‘91 il
comune era ricorso al Consiglio di
Stato. La causa ha poi navigato in
seconda istanza sino al luglio del
2002 quando, sulla base delle
nuove procedure di giustizia am-
ministrativa, la causa era stata di-
chiarata “prescritta” in quanto il
Comune non aveva attivato le

procedure per mantenerla in vita.
Cosa era accaduto? Il Consiglio di
Stato il 3 dicembre del 2001 aveva
notificato al comune l’onere di
fare fissare una nuova udienza in
base alle procedure approvate nel
‘91. Il termine previsto per evitare
il decadimento del ricorso era di
sei mesi. Il Comune non aveva ri-
sposto e il 9 luglio del 2002 il pro-
cedimento era stato azzerato. Tur-
si aveva impugnato la decisione
del Consiglio di stato, sostenendo
di avere confermato l’interesse
alla causa nel maggio del 2000 e
la violazione dell’articolo 24 della
Costituzione, relativo al diritto al-
l’azione in giudizio. Ma il Consi-
glio di Stato ha bocciato le ultime
tesi di Tursi, sottolineandone an-
che l’“inerzia” processuale: «il rin-
novo della istanza di fissazione
d’udienza da effettuare nel con-
gruo termine di sei mesi - spiega
la sentenza - costituisce un onere
che richiede solo un impegno di
minima diligenza». Come dire: ba-
stava “svegliarsi” prima.

Marcello Zinola

Nella sentenza
definitiva i giudici

amministrativi hanno
rimproverato il

Comune di “inerzia
processuale”

CORNIGLIANO

Confronto tra circoscrizione e Comune sul programma degli scavi

Incubo cantieri in primavera
Lavori idraulici sull’Aurelia, traffico a rischio caos

L’ annuncio dell’assessore
alle Manutenzioni Valter

Seggi è arrivato ieri pomeriggio
nell’incontro con gli ammini-
stratori della circoscrizione
Medio Ponente: in primavera
potranno partire le opere di co-
struzione del percolatodotto, la
conduttura che convoglierà i li-
quami di Scarpino ai depurato-
ri di Sestri e Cornigliano. E, no-
vità dell’ultim’ora, contestual-
mente si aggiungeranno quelli
dell’Amga per la posa di una
tubazione da trecento millime-
tri. Durata prevista novanta
giorni lavorativi, che valgono
almeno quattro mesi e mezzo

di occupazione della strada tra
via Siffredi e via Muratori con
un cantiere al centro della car-
reggiata largo cinque metri. In
via Cornigliano resterà una sola
corsia per senso di marcia.

L’assessore al Traffico Arcan-
gelo Merella, però, frena: «Tutti
sappiamo quali conseguenze
avranno gli scavi per il percola-
todotto sulla viabilità a ponen-
te e la circoscrizione stessa ha
posto una serie di alternative
per evitare la paralisi, alcune
delle quali sono di fatto irrea-
lizzabili. La situazione va consi-
derata nella complessità di
quanto avverrà a Genova nei

prossimi mesi, anche nell’ottica
di impiegare i vigili per i servizi
di vigilanza». Segue elenco: i
cantieri per il 2004 in centro e
quelli per la rete fognaria a
Nervi, gli interventi in corso De
Stefanis e quelli in piazza Ver-
di. «Il percolatodotto va realiz-
zato, ma ritengo che debbano
essere assunte determinazioni
di carattere politico sull’intero
programma delle opere in città,
che sindaco e assessori compe-
tenti si siedano intorno a un ta-
volo e decidano il da farsi, per-
ché con la contemporaneità dei
lavori si rischia il collasso».

M. R.

CORONATA

Il guasto, avvenuto ieri mattina, sarà riparato oggi

Si rompe un tubo del Nicolay
senz’acqua decine di famiglie
G ran parte del quartiere di Coronata

è senz’acqua da circa ventiquattr’ore.
Ieri, verso mezzogiorno, si è rotto un tubo
dell’acquedotto Nicolay che passa sotto
corso Perrone e che alimenta numerosi
palazzi sulle alture di Cornigliano. Il gua-
sto sarà riparato questa mattina e, in
giornata, l’acqua dovrebbe tornare a scor-
rere dai rubinetti rimasti a secco da ieri.

I problemi più gravi si sono verificati
soprattutto in via Coronata e salita Cap-
puccini di Campi. In molte abitazioni è
stato possibile limitare i disagi attingen-
do ai serbatoi condominiali. Ma il disser-
vizio è stato comunque pesante.

Molte le telefonate di protesta giunte
ieri al centralino dell’acquedotto Nicolay,
la società che ha in gestione quella parte
della rete idrica.

A partire dalle 7,30 di questa mattina
una squadra di tecnici sarà al lavoro per
sostituire la tubatura spaccata. «Per fortu-
na si tratta di una conduttura seconda-
ria», spiegavano ieri gli addetti dell’ufficio
segnalazione guasti del Nicolay, attivo 24
ore su 24.

«Purtroppo — informavano ancora al
Nicolay, a poche ore dal guasto — non è
stato possibile risolvere il problema se-
duta stante per via del traffico intenso e
delle numerose auto posteggiate in quel
punto di corso Perrone».

Oggi, però, la situazione dovrebbe ri-
tornare alla normalità. Secondo i tabulati
della società, solo in via Coronata sareb-
bero rimasti a secco 45 caseggiati, vale
a dire centi centinaia di famiglie.


