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- e coordinati dal capitano Pietro Rajola 
Pescarini di indagare sulla società Ponti-
na Ambiente, un grande impianto di 
trattamento dei rifiuti che produce cdr 
per dieci cittadine della provincia di Ro-
ma. Il sospetto, infatti, è che l’azienda 
produca un quantitativo di cdr destinato 
ai termovalorizzatori assai inferiore a 
quanto dichiarato ai Comuni “clienti”: 
una truffa (bruciare il cdr era forse troppo 
costoso: più economico e più comodo per 
Cerroni smaltire la monnezza nello sver-
satoio, anche se le volumetrie autorizzate 
in questo modo si sarebbero esaurite 
prima) che permetteva al gruppo dell’av-
vocato di incassare milioni di euro per un 
servizio mai svolto.

L’indagine dura due anni: i nomi di 
Cerroni e di suoi fedelissimi insieme a 
quelli di alcuni dirigenti di punta della 
Regione guidata da Renata Polverini 
(come Romano Giovannetti, capo della 
segreteria dell’assessore alle attività pro-
duttive Pietro Di Paolantonio, e Luca 
Fegatelli, fino al 2010 a capo della Dire-
zione regionale Energia e rifiuti, oggi capo 
del Dipartimento del Territorio) finisco-
no prima nel registro degli indagati con 
ipotesi di reato gravissime come associa-
zione a delinquere e concorso in truffa ai 
danni dello Stato, poi - lo scorso febbraio 
- nella richiesta d’arresto che il magistra-
to manda al gip. Il quale ad aprile ha di-
chiarato la propria incompetenza territo-
riale sul fascicolo («Il luogo in cui opera 
la prospettata associazione», scrive 
nell’ordinanza, «deve vieppiù indivi-
duarsi in Roma») che è finito sulle scriva-
nie dei pm capitolini.

TRUFFA MILIONARIA. Nella vecchia 
ordinanza del gip di Velletri, che “l’E-
spresso” ha potuto leggere, la lista degli 
indagati contava otto persone. Le aziende 
di Cerroni avrebbero incassato indebita-
mente per un servizio mai reso ben 9,2 
milioni di euro, «incrementando la tarif-
fa per la termodistruzione - anche sul 
quantitativo di cdr mai prodotto o co-
munque mai combusto - nel periodo 
2006-2010». Un «disegno criminoso» 
- si legge nella richiesta di misure cau-
telari - effettuato «con artifici e raggiri, 
che inducevano in errore i comuni di 
Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel 
Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, 
Nemi, Pomezia e Rocca di Papa» in 
modo da procurare alle società del 

“Supremo” un «ingiusto vantaggio pa-
trimoniale con danno di grave entità 
economica per le pubbliche ammini-
strazioni»: per questo Travaglini conte-
stò a Cerroni e alcuni suoi manager (tra 
loro c’è anche il suo braccio destro 
Francesco Rando) il concorso in frode 
e truffa ai danni dello Stato.

L’imprenditore, l’ex presidente Landi e 
i due dirigenti della Regione Fegatelli e 
Giovannetti risultano indagati per asso-
ciazione a delinquere: avrebbero infatti 
armonizzato «le scelte politiche ed ammi-
nistrative della Regione Lazio alle esigen-
ze di profitto dell’azienda del Cerroni». I 
due dirigenti, secondo l’accusa, si muove-
vano sotto traccia per fare piaceri e servi-
gi di ogni tipo: operavano per evitare la 

chiusura dell’impianto, rimuovevano «i 
funzionari non allineati», agevolavano 
«l’accoglimento delle tariffe proposte dal 
Cerroni». E brigavano affinché i comuni 
parlassero solo e soltanto con l’avvocato 
estromettendo di fatto le imprese concor-
renti, omettendo pure di attivare le pro-
cedure di controllo di competenza della 
Regione. In un’informativa che nel 2011 
il Noe manda al pm di Velletri - inoltre - 
sembra che non esista alcun documento 
ufficiale che autorizza i comuni dei Ca-
stelli romani e di città come Pomezia e 
Nettuno ad usare l’impianto della Ponti-
na Ambiente: c’è solo «la compiacenza e 
il silenzio dell’amministrazione regiona-
le». Nelle intercettazioni spunta anche il 
nome dell’assessore alle Attività produt-
tive, che avrebbe avallato «i suggerimen-
ti portati dall’avvocato Landi», mentre 
sappiamo che Renata Polverini fu invita-
ta dai magistrati per rilasciare “sommarie 
informazioni” su alcune delibere della 
Regione che avrebbero favorito l’azienda 
di Cerroni: la presidente dimissionaria se 
ne sarebbe lavata le mani, spiegando che 
le decisioni erano state elaborate esclusi-
vamente dall’assessorato ai rifiuti.

MALAGROTTA FOREVER. Sul tavolo dei 
pm romani c’è anche un corposo fasci-
colo su Malagrotta, l’enorme discarica 
gestita dalla Colari di Cerroni che da 
decenni accoglie sui suoi 250 ettari i ri-
fiuti della capitale. In un’informativa di 
reato si ipotizza che Cerroni, con il con-
tributo di alcuni suoi referenti politici 
(viene citato anche Mario Di Carlo, l’ex 
assessore regionale alle politiche della 
casa di Marrazzo, morto l’anno scorso) 
abbia più volte minacciato il sindaco di 
Roma Gianni Alemanno e la giunta re-
gionale di chiudere Malagrotta e im- Fo
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il ProCurAtore giuSePPe PignAtone. SoPrA:  
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