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VIGEVANO - La nuova isola ecolo-
gica di Asm Isa (o centro multirac-
colta) sorgerà in via Ceresio, nella 
zona industriale di corso Torino.
La giunta ha deliberato l’individua-
zione dell’area, anzi delle aree, per-
chè le porzioni di terreno da desti-
nare all’impianto sono due e ora si 
tratta di scegliere una o l’altra. La 
prima ha una superficie di 3.760 
metri quadri, l’altra da 4.500. Sono 
a distanza di poche decine di me-
tri l’una dall’altra. La prima (defi-
nita area 1 anche nella delibera) è 
adiacente alla rotonda con il Quin-
to Lotto della tangenziale, l’altra è 
spostata di nemmeno un centinaio 
di metri lungo la via Ceresio. En-
trambe sono di proprietà comunale 
e si presterebbero bene all’utilizzo. 
Per la giunta sarebbe meglio l’area 
1, ma a quanto pare Asm Isa, che 

dovrà realizzare e gestire l’isola, sa-
rebbe più propensa a scegliere la 
seconda. E c’è una logica: si trat-
ta di un’area più grande (quasi 800 
metri quadri in più) e non posizio-
nata proprio a lato di una rotato-
ria. Nella delibera di giunta si leg-
ge che “l’area adiacente alla rota-
toria, in particolare, proprio per la 
sua localizzazione in prossimità di 
uno snodo viabilistico importante 
risulta oggettivamente più accessi-
bile e, quindi, più adeguata ad age-
volare oltre gli utillizzatori anche i 
mezzi di trasporto durante le attivi-
tà di carico dei rifiuti”. E per queste 
ragioni la giunta ha ritenuto di “e-
sprimere preferenza, anche in rela-
zione alle valutazioni espresse nel 
parere del servizio Governo del Ter-
ritorio e tutela del paesaggio”.
L’attuale area di via Ristori, che 

verrà dismessa da Isa (resterà sol-
tanto il deposito dei mezzi) si svi-
luppa su una superficie di circa 
3 mila metri quadri. Evidente che 
passando a 4.500 i margini di ma-
novra sarebbero ben diversi ri-
spetto a un’area dalle dimensioni 
analoghe. In ogni caso il Comune 
demanda all’azienda di viale Pe-
trarca “la realizzazione della strut-
tura, previa adeguata valutazione 
tecnico-economica da comunicare 
nei propri risultati finali all’ammi-
nistrazione comunale entro trenta 
giorni dalla trasmissione della deli-
bera”. Il nuovo centro multiraccol-
ta rappresenterà “un importante e 
fondamentale elemento per la rac-
colta dei rifiuti a sevizio dei cittadi-
ni nell’ambito del sistema generale 
di gestione dell’igiene urbana per il 
territorio comunale”.

VIGEVANO - Sta per essere scritta la parola “fine” 
sulla (triste) storia di Asga (Azienda servizi gestione 
ambientali), la società nata dalle ceneri di Asm-Radi-
ci e che aveva come missione realizzare un impianto 
di biodigestione nell’area di Cascina Cavalli (autoriz-
zazione esistente dal 2014). La società è per il 51% 
nelle mani di Asm e per la restante parte del socio 
privato, la Ecoema. Da due anni si parla di vendita 
della quota di Asm: il bando è andato deserto (il ter-
mine per la presentazione delle offerte era il 31 luglio 
scorso). «L’11 settembre - spiega l’amministratore u-
nico di Asm Vigevano e Lomellina, Gianluca Zorzoli 
(nella foto) - si riunirà l’assemblea straordinaria di 
Asga che sancirà la messa in liquidazione». Che con-
cluderà finalmente questa lunga, inutile e costosa 
agonia. «Così non si poteva andare avanti», aggiunge 
Zorzoli. Asga, infatti, ha 
in pancia un mutuo di 
1 milione di euro, con-
tratto per non fare as-
solutamente nulla, del 
quale resta da pagare 
poco meno della metà 
(490 mila euro) e per-
dite annuali per spese 
amministrative tra i 30 e 
i 35 mila euro. Il bilan-
cio 2017 si è chiuso con 
un passivo di quasi 1,2 
milioni di euro. Davvero 
un cattivo affare per l’a-
zienda di viale Petrarca, 
considerata anche la situazione del partner privato 
che, come riferisce Zorzoli, «naviga in cattive acque 
dal punto di vista finanziario». Ovvio non ci fossero 
soggetti interessati all’acquisto della quote di que-
sta società. Una perizia di stima, stilata dal reviso-
re legale Giada Bracchi, aveva raggiunto le seguenti 
conclusioni: «In considerazione della peculiarità del-
la società e del settore di riferimento, si ritiene co-
munque opportuno determinare il prezzo di mercato 
della suddetta società intendendo per quest’ultimo il 
solo subentro da parte di un potenziale acquirente 
nel rimborso del finanziamento in essere». Per entra-
re in possesso di Asga, insomma, bastava sborsare 
490.800 euro, cioè la parte restante del mutuo da 1 
milione contratto all’inizio dell’attività. Ma per acqui-
stare il nulla nessuno si è fatto avanti.

Nessun acquirente
Asga in liquidazione

la società erede di asm radici

il comune ne indica una, ma l’azienda preferirebbe la seconda

Nuova isola ecologica asm:
ballottaggio fra due aree

I due terreni di proprietà comunale in zona via Ceresio individuati per l’allestimento della nuova isola ecologica di Asm Isa

VIGEVANO - Alla fine del mese scorso il nostro gior-
nale documentò la situazione precaria delle aree 
verdi cittadine. Tra quelle che non brillavano per 
manutenzione c’era il Parco Baden Powell di viale 
Petrarca. Nel giro di pochi giorni il Comune aveva 
almeno provveduto al taglio dell’erba, che ormai era 
altissima. La nostra segnalazione, però, riguardava 
anche il laghetto presente nel parco, ridotto a una 
pozza di acqua stagnante. E non solo: a giudicare 
dalla foto inviata da un nostro lettore, la situazione 
è peggiorata. Le carcasse di piccioni che galleggiano 
sull’acqua sono lì da quattro giorni, come testimo-
nia il cittadino che ha girato alla nostra redazione le 
immagini. Non è più solo un problema di manuten-
zione: passare a tagliare l’erba non basta, è neces-
sario controllare la situazione di degrado generale 
delle aree verdi.
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mense, affidamento d’urgenza
in attesa del consiglio di stato
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VIGEVANO - L’aggiudi-
cazione della gara di ap-
palto per il servizio di 
mensa scolastica è an-
cora in sospeso. Sarà il 
Consiglio di Stato a de-
cidere, in un’udienza già 
fissata per il 25 ottobre 
prossimo. Nel frattempo 
la giunta comunale deve 
correre ai ripari e con u-
na delibera ha affidato, in 
via d’urgenza, la gestio-
ne del servizio alla Viven-
da, ovvero la società che 
si era aggiudicata la ga-
ra prima che il Tar della 
Lombardia intervenisse 
a dichiarare nulla la de-
cisione. Una gara da 12 
milioni (la più consisten-
te bandita dal Comune di 
Vigevano) che non trova 
soluzione. Secondo il Tar 
la vera vincitrice dell’ap-
palto sarebbe la Pellegri-
ni spa, cioè la stessa dit-
ta che se l’era aggiudica-
ta negli ultimi 15 anni e 
che invece si era classi-
ficata seconda nell’ulti-
mo bando, aggiudicato lo 
scorso anno alla romana 
Vivenda, che da gennaio 

ha iniziato a gestire i pa-
sti degli scolari vigevane-
si. La Pellegrini aveva pe-
rò presentato ricorso al 
Tar di Milano, che ha ri-
conosciuto le sue ragioni. 
Un altro ricorso era sta-
to presentato dalla terza 
partecipante alla gara, la 

Sodexa, ma i giudici non 
lo hanno ritenuto fondato 
(con una seconda senten-
za). Il verdetto Pellegrini, 
che rischia di stravolgere 
completamente lo svolgi-
mento del servizio mense, 
prevede invece “l’annulla-
mento dei provvedimen-

ti impugnati, con il con-
seguente obbligo di ride-
terminarsi da parte della 
stazione appaltante (la 
Centrale unica di commit-
tenza di Varzi per conto 
del Comune, ndr) in sen-
so favorevole all’aggiu-
dicazione della gara alla 
ricorrente (la Pellegrini, 
ndr)». A questa sentenza 
dei giudici amministrati-
vi lombardi si è opposta 
la Vivenda, che ha pre-
sentato ricorso davan-
ti al Consiglio di Stato, il 
quale ha accolto l’istanza 
di sospensione cautela-
re della sentenza del Tar. 
Tutto fermo, quindi, fino 
all’udienza del 25 otto-
bre. Ma tra pochi giorni 
gli alunni torneranno a 
scuola e il Comune deve 
garantire il servizio. E sa-
rà la Vivenda a cucinare 
i pasti degli scolari vige-
vanesi, almeno sino al 31 
dicembre prossimo. Nel 
frattempo si spera che il 
Consiglio di Stato, con 
la sua sentenza, possa 
sbrogliare definitivamen-
te la matassa.

Il servizio mense affidato provvisoriamente alla Vivenda


