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PROTESTA FDI

«Sala nomina
un indagato
nel cda di Mm»
«Pur essendo garantista, riten-
go fuori luogo la nomina nel
Consiglio di Amministrazione
di Mm di Francesco Mascolo,
indagato a Napoli per omissio-
ne di atti d'ufficio quando era
direttore della società Asia,
specializzata in servizi di igie-
ne ambientale». A sollevare il
caso è il consigliere comunale
di Fdl Enrico Marcora. «Sareb-
be stato più opportuno - sostie-
ne - attendere si concludesse
la sua vicenda giudiziaria pri-
ma di affidargli ruoli di respon-
sabilità in una società finanzia-
ta col denaro dei contribuenti».

Mattinzoli segue Geln,ini e lascia
Rizzi assessore per Forza Italia
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La denuncia di Marcora (Fdl)

«Un indagato ai vertici Mm, Sala sia più prudente))

MILANO

«Pur essendo garantista, riten-
go fuori luogo la nomina nel
consiglio di amministrazione di
MM di Francesco Mascolo, inda-
gato a Napoli per omissione di
atti d'ufficio quando era diretto-
re della società Asia, specializza-
ta in servizi di igiene ambienta-
le». Il consigliere comunale di
Fratelli d'Italia Enrico Marcora ie-
ri pomeriggio è intervenuto in
Consiglio comunale per solleva-
re il caso di uno dei nuovi com-

II consigliere di Fdl Enrico Marcora

ponenti dei vertici di Mm, la so-
cietà controllata da Palazzo Ma-
rino che si occupa di progetta-
zione delle metropolitane, siste-
ma idrico e case popolari.
Marcora, nel corso del suo in-
tervento in aula, ha aggiunto
che «a mio parere sarebbe stato
più opportuno attendere si con-
cludesse la sua vicenda giudizia-
ria prima di affidargli ruoli di re-
sponsabilità in una società finan-
ziata con il denaro dei contri-
buenti milanesi». Il consigliere
di Fdl, subito dopo, se l'è presa

con il sindaco: «Sala, le cui valu-
tazione su sicurezza e legalità
sono appena state seccamente
smentite da Prefettura e Sinda-
cati di Polizia, dovrebbe convin-
cersi che le sue opinioni e quel-
le della signora Ferragni (la blog-
ger e influencer che si è appella-
ta al Comune per le troppe vio-
lenze registrate a Milano, ndr)
non sempre sono oro colato,
praticando maggiore prudenza
almeno nelle nomine all'interno
delle partecipate».

Iifi.MíÍn.

Cava di calcestruzzo in mano ai clan
,,Non ti mollerò più, io faccio tutto...»  

~ _I11111®k 
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II neo amministratore è indagato a Napoli

Mm, Marcora solleva il caso Mascolo
Fa discutere la nomina nel consiglio di am-

ministrazione della partecipata, Metropolitane
Milanesi, di Francesco Mascolo, indagato per
omissione di atti d'ufficio in relazione al perio-
do in cui ricopriva il ruolo di direttore di Asia,
azienda integrata nel territorio del Comune di
Napoli per l'effettuazione di servizi di igiene am-
bientale.
A sollevare il tema il consigliere di Fratelli

D'Italia, Enrico Marcora, durante la seduta del
Consiglio comunale. «Pur essendo garantista,
ritengo fuori luogo la nomina nel Cda di Mm di
Mascolo», evidenzia Marcora, «sarebbe stato
più opportuno, a mio parere, attendere che si
concludesse la sua vicenda giudiziaria prima di
affidargli ruoli di responsabilità in una società
finanziata con il denaro dei contribuenti milane-
si». Il consigliere del partito di Giorgia Meloni,

poi, ha rivolto un invito al sindaco, Giuseppe
Sala, assente in Aula, a «praticare maggiore pru-
denza nelle nomine all'interno delle partecipa-
te». L'ex direttore di Asia era stato iscritto nel
registro degli indagati della Procura di Napoli
nel febbraio 2020 nell'ambito di un'inchiesta su
presunte inadempienze nella gestione del ciclo
integrato dei rifiuti da parte degli enti locali, che
avevano causato sanzioni per circa 190 milioni
nei confronti dello Stato italiano da parte
dell'Unione Europea. Oltre a Mascolo, tra i desti-
natari degli inviti a comparire notificati dalla
Procura di Napoli nel 2020, anche Fulvio Bona-
vitacola, vicepresidente con delega all'Ambien-
te della Regione Campania, e Raffaele Del Giu-
dice, allora assessore all'Ambiente di Napoli.

DA.BRU.
RIPRODUZIONE RISERVATA

nage,a.,1aollellnlo1.111 vie.10,n12v
Ennesima violenza in corso Como', y._^d:
Ma l'assessore Granelli dove? ,,. ~,....
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La denuncia di Marcora (Fdl)

«Un indagato ai vertici Mm, Sala sia più prudente))

MILANO

«Pur essendo garantista, riten-
go fuori luogo la nomina nel
consiglio di amministrazione di
MM di Francesco Mascolo, inda-
gato a Napoli per omissione di
atti d'ufficio quando era diretto-
re della società Asia, specializza-
ta in servizi di igiene ambienta-
le». Il consigliere comunale di
Fratelli d'Italia Enrico Marcora ie-
ri pomeriggio è intervenuto in
Consiglio comunale per solleva-
re il caso di uno dei nuovi com-

II consigliere di Fdl Enrico Marcora

ponenti dei vertici di Mm, la so-
cietà controllata da Palazzo Ma-
rino che si occupa di progetta-
zione delle metropolitane, siste-
ma idrico e case popolari.
Marcora, nel corso del suo in-
tervento in aula, ha aggiunto
che «a mio parere sarebbe stato
più opportuno attendere si con-
cludesse la sua vicenda giudizia-
ria prima di affidargli ruoli di re-
sponsabilità in una società finan-
ziata con il denaro dei contri-
buenti milanesi». Il consigliere
di Fdl, subito dopo, se l'è presa

con il sindaco: «Sala, le cui valu-
tazione su sicurezza e legalità
sono appena state seccamente
smentite da Prefettura e Sinda-
cati di Polizia, dovrebbe convin-
cersi che le sue opinioni e quel-
le della signora Ferragni (la blog-
ger e influencer che si è appella-
ta al Comune per le troppe vio-
lenze registrate a Milano, ndr)
non sempre sono oro colato,
praticando maggiore prudenza
almeno nelle nomine all'interno
delle partecipate».

Iifi.MíÍn.

Cava di calcestruzzo in mano ai clan
,,Non ti mollerò più, io faccio tutto...»  
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Vivere Como

Vivere Varese

"Un indagato ai vertici Mm, Sala sia più prudente"

26 lug 2022

Home Milano Cronaca "Un indagato ai vertici M…

Il consigliere di FdI Enrico Marcora

"Pur essendo garantista, ritengo fuori luogo la nomina nel consiglio di amministrazione di MM di Francesco Mascolo, indagato a
Napoli per omissione di atti d’ufficio quando era direttore della società Asia, specializzata in servizi di igiene ambientale". Il
consigliere comunale di Fratelli d’Italia Enrico Marcora ieri pomeriggio è intervenuto in Consiglio comunale per sollevare il caso di
uno dei nuovi componenti dei vertici di Mm, la società controllata da Palazzo Marino che si occupa di progettazione delle
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Partono i lavori alla rete fognaria

Cronaca

A Parco Tittoni l’omaggio a Woodstock

Cronaca

Zuffa a colpi di cacciavite: un ferito

metropolitane, sistema idrico e case popolari.

Marcora, nel corso del suo intervento in aula, ha aggiunto che "a mio parere sarebbe stato più opportuno attendere si concludesse
la sua vicenda giudiziaria prima di affidargli ruoli di responsabilità in una società finanziata con il denaro dei contribuenti milanesi".
Il consigliere di FdI, subito dopo, se l’è presa con il sindaco: "Sala, le cui valutazione su sicurezza e legalità sono appena state
seccamente smentite da Prefettura e Sindacati di Polizia, dovrebbe convincersi che le sue opinioni e quelle della signora Ferragni ﴾la
blogger e influencer che si è appellata al Comune per le troppe violenze registrate a Milano, ndr﴿ non sempre sono oro colato,
praticando maggiore prudenza almeno nelle nomine all’interno delle partecipate".

M.Min.
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