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Alea, scatta la polemica

Forlì SiCura: "Consulenza affidata a consigliere Pd"
E' l'ora delle polemiche per Alea Ambiente. In commissione consigliare è emerso che la nuova società che
gestisce la raccolta dei rifiuti avrebbe affidato a Jacopo Zanotti, consigliere Pd, un incarico di consulenza.
Lo fa notare Mario Peruzzini, capogruppo di Forlì SiCura: “In relazione a quanto emerso nella commissione
consiliare odierna, riguardante l’udienza conoscitiva della società ALEA, è emerso che il consigliere Jacopo
Zanotti sia stato destinatario di un incarico di consulenza insieme ad altro legale (Beleffi ex presidente Livia
Tellus ed ex “responsabile del reperimento fondi” della campagna elettorale del partito democratico per
Balzani Sindaco nel 2009) del medesimo studio, per un importo pro capite di 240€ come confermato dal
dott. Contò. Forlì SiCura ha chiesto immediatamente copia di tutti gli atti e comunicazioni tra enti che
hanno portato a tali incarichi e di tutti quelli affidati nel corso del corrente anno.
Forlì SiCura ritiene inqualificabile tale affidamento stante gli evidenti conflitti di interesse ed opportunità,
tenuto conto dei circa 900 avvocati presenti ed operanti in provincia".
Tag: Forlì SiCuraAlea Ambiente

Ti potrebbe interessare anche

Alea Ambiente è la nuova società di gestione rifiuti
Il suo nome è Alea ed è la nuova società incaricata alla raccolta di rifiuti a Forlì e nei tredici comuni del
territorio che hanno deciso di staccarsi da Hera. Chi, di fatto, dovrà avviare tutta la procedura è il nuovo
amministratore unico della società, Paolo Contò.
Rifiuti, Alea Ambiente: sottoscritto a Forlì l’Accordo di cooperazione
Nel pomeriggio di venerdì 14 luglio, presso la residenza comunale di Forlì, è stato sottoscritto l'accordo di
cooperazione a sostegno dell’avvio, nei Comuni romagnoli interessati, della gestione integrata dei rifiuti col
sistema domiciliare e con tariffazione puntuale affidato ad Alea Ambiente Spa.
Ecco Alea Ambiente, al via il 1° gennaio 2018
E’ stata presentata giovedì 28 dicembre Alea Ambiente Spa, la società in house di 13 comuni della Romagna
Forlivese – Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì,
Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e
Tredozio - che dal 1° gennaio 2018 si occuperà della gestione dei rifiuti, in base ad un sistema integrato,
dove il rifiuto viene considerato dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero.
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