
Andora, ecco l'esempio della "sudditanza" ai FOTIA (e prima 
tre "pillole" andoresi) 
Mercoledì 27 Luglio 2011 22:36 Ufficio di Presidenza 

[A SEGUITO DI ISTANZA EX ART.700 - MAI NOTIFICATACI - DA PARTE DELLA 
SCAVO-TER AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA,

SENZA CONTRADDITORIO TRA LE PARTI, IL GIUDICE HA ACCOLTO LA LORO 
ISTANZA CHE PREVEDE DI CANCELLARE IL RIFERIMENTO

ALLA LORO SOCIETA' IN QUESTO ARTICOLO. E NOI LO FACCIAMO... ecco perchè 
troverete "OMISSIS" in alcune parte...

PER LA RISPOSTA E APPROFONDIMENTI CLICCA QUI]

LA STORIA DELL'INCARICO ALLA [OMISSIS] PER IL PONTE MOLTEDO...
CHE CADE A PEZZI E NON HA COLLAUDO - DOCUMENTI E FOTO

All'assemblea pubblica "Andora è la terra nostra" 
di sabato 16 luglio noi c'eravamo, il Sindaco 
Franco FLORIS invece no. C'erano i cittadini che 
hanno riempito la sala parrocchiale, ma il Sindaco 
FLORIS no, nonostante avesse ricevuto ben tre 
inviti (uno verbale e due, da parte dei Comitati 
andoresi, formalmente protocollati in Comune). Lui 
si trincera nel fortino, dietro ai recinti, per non 
rispondere ai cittadini. Ed invece deve, dovrà, 
uscire... Deve venire in campo aperto, nella 

piazza... in quella che una volta si chiamava "agorà". Il Sindaco ha il dovere di rispondere delle 
responsabilità proprie e della sua amministrazione, perché sono responsabilità politiche sulla 
gestione della cosa pubblica, su cui - anche se non gradisce - i primi ad essere chiamati a valutare e 
giudicare sono i cittadini...

FLORIS e la sua maggioranza devono capire che il "giochetto" di sottrarsi al confronto per poi dire 
di essere vittime di attacchi non regge. La loro assenza sabato 16 luglio, così come alla nostra 
conferenza stampa del 2 luglio, è la testimonianza del loro sottrarsi sistematicamente ad un civile 
confronto... Ma chi non teme nulla, perché è certo di aver lavorato bene, non deve temere i 
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confronti... così come deve temere le verifiche ed i controlli. 
Loro hanno saputo solo produrre (con le dichiarazioni del FLORIS, i comunicati del PD andorese o 
quelli della medesima maggioranza del FLORIS e del PD, ovvero "ViviAndora") proclami di 
vittimismo, senza alcuna minima risposta nel merito delle pesanti questioni che abbiamo sollevato 
(vedi qui, qui ed ancora qui)... loro anzichè rispondere sui fatti minacciano querele a noi, ad organi 
di informazione e consiglieri di opposizione.

Premesso questo e prima di svelare uno dei più riusciti affari ad Andora per i FOTIA (e non certo 
per il Comune e la comunità di Andora) eccovi qualche "pillola":

1. pillola d'acqua 
avevano negato che l'approvazione di un secondo Bilancio di Previsione 2011 fosse dipendente 
dall'occultamento nel primo Bilancio (approvato a marzo) della "buco-voragine" di debito verso la 
DEPURATORE INGAUNO SCARL (di cui il FLORIS era vice-presidente). L'assessore Franco 
BRUNO si è arrampicato sugli specchi di fantomatici "cambi di scenario" per giustificare il doppio 
Bilancio e negando fino all'improponibile che ci fosse quel "buco". Ma guarda tu che strana 
coincidenza - che conferma quanto avevamo detto e scritto - che è avvenuta con le ultime delibere 
dell'Amministrazione FLORIS del Comune di Andora: il ripianamento del debito con la 
DEPURATORE INGAUNO SCARL! Non ci credere, eccola qui: delibera 1 e delibera 2.

2. pillola d'edilizia
ma come è possibile che oltre al plateale conflitto di interessi del capogruppo di maggioranza (e più 
votato dello stesso FLORIS), ovvero del Geom. Paolo MORELLI, protagonista di buona parte dei 
progetti privati resi possibili con le concessioni pubbliche (come quello della pallazina sulla costa 
già posta sotto sequestro dalla Procura), nessuno noti quello che ruota intorno al vice sindaco Avv. 
Alessandro CIBIEN? Infatti se nello Studio Legale del CIBIEN opera l'avvocato Fabrizio DE 
NICOLA, consulente del COMUNE DI ANDORA (!!!) nonché figlio del Luog. Canio DE 
NICOLA della Guardia di Finanza (operante proprio nel nucleo con competenza su Andora), nello 
stesso studio risulta l'avv. PISTONI Samantha, che negli ultimi anni è stata anche - nominata dalla 
stessa giunta con il CIBIEN vice sindaco - componente della Commissione Edilizia del 
COMUNE DI ANDORA.

3. pillola alla Scajola
Per vivere meglio l'Amministrazione FLORIS nel 
PUC (tanto ambientalista, sic!) ha previsto che il 
terreno degli ISNARDI, parenti strettissimi del 
Claudio SCAJOLA, potesse subire qualche 
"leggera" modifica. Da una collina verde, tra area 
boscata, antichi cipressi e coltivazioni che 
circondano la storica villa, il nuovo PUC (che è 
davvero tanto ambientalista, sic!) prevede, per dare 
l'idea: struttura alberghiera, rifugio, villaggio 

turistico con servizi e bungalow! Per FLORIS un parco pubblico a pagamento!
E su questa partita, infatti, era già chiaro quanto riportato nel libro-inchiesta "Il Partito del  
Cemento" di Marco Preve e Ferruccio Sansa:

"Andora non è certo una delle cosiddette perle della Riviera. Eppure il paese, adagiato  
su una delle rare piane costiere della Liguria, in provincia di Savona, a pochi  
chilometri da Alassio e da Cervo, nonostante la selvaggia speculazione degli anni  
Settanta, conserva ancora un bellissimo polmone verde ai confini dell'abitato: la temuta 
di Stampino. Diversi ettari di bosco oggi di proprietà della famiglia Isnardi di Imperia,  
imprenditori oleari imparentati con gli Scajola e presenti nelle grandi operazioni  
immobiliari della loro provincia. E adesso anche in quelle savonesi. Perché la recente  
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approvazione del PUC di Andora, oltre che la costruzione di una torre a ridosso della  
passeggiata a mare - circondata dall'immancabile parco verde - prevede anche una 
serie di interventi nella tenuta. Alcuni erano già previsti da un precedente strumento  
urbanistico. Ma il recente piano ne ha introdotti altri nuovi di zecca. Tra gli  
ambientalisti, solo il Wwf ha provato a richiamare l'attenzione rifacendosi anche alla  
Soprintendenza regionale che nel dossier delle criticità, nel 2007 aveva scritto:  
"Andora. Nuovo villaggio sulla testata di promontorio, circa 15 mila metri cubi,  
previsione contemplata nel Puc in sede di valutazione progetto definitivo".
"Qui avevamo questa collina, un milione e 200 mila metri quadrati" spiega il sindaco 
Franco Floris, centrosinistra. "Il vecchio Isnardi la usava come tenuta di caccia, ci  
invitava gli amici, beato lui, e ci aveva messo piante di pregio. Ma oggi c'è bisogno di  
manutenzione e loro ci hanno detto che non ce la fanno con spese". Gli Isnardi? 
Fatturati milionari, interessi industriali, immobiliari e consiglieri Carige?
"Io non posso fare i conti in tasca a nessuno - risponde il sindaco - io ho un interesse  
politico a salvaguardare la collina. Così abbiamo fatto uno studio e trovato una 
soluzione che consente di reperire i soldi per il mantenimento, che trasforma la quasi  
totalità dell'area in parco pubblico, seppur con un biglietto d'ingresso, con percorsi per  
biciclette e laghetti, punti di sosta, aree per i bimbi, un trenino elettrico. Loro, gli  
Isnardi, potranno trasformare la casa padronale solo in un albergo, con parco e guardi  
che avrebbero potuto farne un residence se avessero voluto. Inoltre, sarà loro permesso 
di realizzare un villaggio turistico, che però era già previsto dal precedente piano e poi  
potranno costruire, questa sì è la cosa nuova, un borgo che dovrà però riprendere le  
caratteristiche di quello storico di Andora, con case in pietra e stradine".

Ed ecco qui la scheda del PUC, così ognuno valuta i dati ufficiali e non le favolette del FLORIS... 
clicca qui.

Ma veniamo ai FOTIA. Prendiamo uno dei tanti lavori ed esaminiamolo con attenzione...

Sulla sponda del torrente Merula viene 
autorizzata l'apertura di un Centro di 
Betonaggio. Viene fatto con una semplice 
Dia. Il Comune non si oppone e non si 
pone il problema che un centro di 
betonaggio lungo la sponda del torrente - 
praticamente "nel" torrente - non ci deve 
stare. Pare pure che nelle progettazioni 
depositate in Provincia, relative al Centro 
di Betonaggio, fosse stato omesso un 
dettaglio: la presenza del torrente! Dopo 
che questa "bazzecola" viene a galla, per 
l'accesso agli atti compiuto da alcuni cittadini presso la Provincia, allora e solo allora 
l'Amministrazione FLORIS fa una parziale retromarcia e dice che andava bene, ma non andava 
bene e così avvia un contenzioso non sul Centro di Betonaggio lì, ma su una parte del Centro di 
Betonaggio.

Nel frattempo le betoniere ed i camion che devono raggiungere la struttura dominata dalla 
targa "Calcestruzzi spa" hanno un'unica via d'accesso: il PONTE MOLTEDO.

Quel ponte, che serve anche una piccola frazione di abitato, ha una portata limitata di 12 t. Così 
recitava il cartello arrugginito che era vi era collocato... ed una betoniera o camion carico di servizio 
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ad un centro di betonaggio ha un peso ben superiore. Il rischio è il cedimento... Quindi che succede? 
Succede che, nel 2007, l'Amministrazione di FLORIS, prevede l'intervento sul PONTE MOLTEDO 
per aumentarne la portata... naturalmente a costo gravante sul Ente pubblico!

In data 19 aprile 2007, con Determinazione Dirigenziale n. 278 [leggila integralmente qui] il 
funzionario del COMUNE DI ANDORA, geom. Ugo MELA, da incarico per "Lavori di 
Manutenzione straordinaria del PONTE DI MOLTEDO e del Ponte Serafina Marchiano..." 
allo Studio associato di Ingegneria e Geologia Marchiano, Torri e Vezzano, per un importo pari 
a 11.016,00 euro. Nella determina di incarico si legge che "si rende necessario provvedere ad 
affidare un incarico per la verifica statica del PONTE DI MOLTEDO...".

In data 17 luglio 2007 alle ore 9:00 la Giunta Comunale di ANDORA (presenti: sindaco FLORIS, 
vice sindaco Giovanna RISSO, assessori: Franco BRUNO, Maria CASTIGLIA, Alessandro 
CIBIEN e Claudio MAZZOLENI), con Delibera 120 approva ad unanimità il "PROGETTO 
PRELIMINARE" per il restauro del PONTE MOLTEDO, così come elaborato dall'Ufficio 
Tecnico dello stesso COMUNE DI ANDORA. Prevede un finanziamento dell'opera per 110.000,00 
euro.
[leggi qui la delibera 120/2007 integrale]

In data 17 luglio 2007, alle ore 9:00 (ovvero in contemporanea?), la Giunta Comunale di 
ANDORA (presenti gli stessi sopra riportati), con Delibera 121 approva ad unanimità il 
"PROGETTO DEFINITIVO" per il restauro del PONTE MOLTEDO, così come elaborato 
dall'Ufficio Tecnico dello stesso COMUNE DI ANDORA. Prevede un finanziamento dell'opera per 
111.639,35 euro. Nella tabella del quadro economico dell'opera si legge che l'importo lavori è pari a 
78.774,96 euro, con lavori a base d'asta per a 83.552,96 e totale lavori soggetti a ribasso d'asta pari a 
78.774,96.
[leggi qui la delibera 121/2007 integrale]

Quindi, in data 24 luglio 2007, alle ore 9:00, la Giunta Comunale di ANDORA (presenti gli stessi 
delle delibere precedenti già riportati), con Delibera 129 approvano ad unanimità il 
"PROGETTO ESECUTIVO" per il restauro del PONTE MOLTEDO. Si conferma un 
finanziamento dell'opera per 111.639,35 euro. Nella tabella del quadro economico dell'opera si 
legge che l'importo lavori è pari a 78.774,96 euro, con lavori a base d'asta per a 83.552,96 e totale 
lavori soggetti a ribasso d'asta pari a 78.774,96.
[leggi qui la delibera 129/2007 integrale]

In data 2/11/2007 con Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici n. 53 (n. 744/generale 
del 07/11/2007), il Responsabile U.T.C. - Lavori Pubblici, Geom. Ugo MELA, procede ad 
"Affidamento in economia mediante procedura negoziata dei lavori di Intervento di restauro 
del PONTE MOLTEDO. Approvazione verbale di gara e bozza di contratto. Aggiudicazione 
definitiva alla ditta [OMISSIS] ".
Nella Determina si legge che "trattasi di lavori di manutenzione di importo inferiore a €  
100.000,00 è consentita l'esecuzione in economia" e "alla procedura negoziata sono state  
INVITATE con nota 35620 del 04/10/2007 n. 15 ditte". Si legge quindi che "in data 22/10/2007 si  
è tenuto l'espletamento della gara dal quale è risultata aggiudicataria la ditta [OMISSIS] , avente  
sede legale in via Bertola 1, 17047 Vado Ligure, Codice Fiscale 01252170095, la quale ha offerto  
il ribasso del 15,500% rispetto alla base d'asta, per un importo contrattuale di € 71.317,49 di cui €  
66.539,49 per lavori ed € 4.778,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso".
Con tale assegnazione il quadro economico dell'opera cambia ed è il seguente:
66.539,49 € somme per lavori al netto del ribasso d'asta
4.778,00 € oneri per la sicurezza
subtotale somme a disposizione 40.321,86 contro i preventivati 28.116.39 €.
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[leggi qui la DD 744/2007 integrale]

Il COMUNE DI ANDORA pagherà alla   [OMISSIS]   : 60.500,00 € con mandato di pagamento   
20080003239 del 15/10/2008 più 12.430,68 € con mandato di pagamento 20080003601 del 
13/01/2008.

Ed ora viene la questione: i lavori come sono stati eseguiti? Esiste il collaudo dell'opera con verifica 
sulla portata del PONTE MOLTEDO restaurato?

Partiamo dal collaudo. Non appare essere stato effettuato alcun collaudo dell'opera!

Questo dato risulta dal fatto che non esiste deliberazione o determina di incarico per effettuazione 
del collaudo. Inoltre alcuni degli abitanti della zona che hanno chiesto chiarimenti in merito, anche 
alla luce del fatto che non è più presente alcun cartello indicante la "portata" del ponte, si sono 
sentiti rispondere che il collaudo non era necessario in quanto i lavori sono stati fatti sulla base del 
progetto che si basava a sua volta sui calcoli statici eseguiti prima!!!

E che il collaudo non sia stato fatto può anche essere comprensibile perché non lo avrebbe passato, 
visto che il PONTE MOLTEDO è in condizioni disastrose, come dimostreremo a breve.

Il restauro del PONTE MOLTEDO - come vedremo dalle foto - non ha certamente riguardato la 
struttura portante, in quanto è evidente che i pilastri sono altamente consumati e compromessi, così 
come la parte inferiore del ponte che cade a pezzi, mentre gli scarichi delle acque sono fatti "un po 
così"... Ma allora questi 72.930,68 euro pagati alla      [OMISSIS]   per il restauro a cosa sono   
serviti???

Non ci si dica per la sistemazione della parte superiore del ponte, in quanto per l'asfaltatura il 
COMUNE DI ANDORA ha speso altri 20.430,00 €, derivanti da quel fondo di 45.338,73 costituito 
dalle somme a disposizione a seguito dell'offerta al ribasso effettuata dalla [OMISSIS].

Ciò è evidente dalla Determinazione Dirigenziale n. 16 Settore Lavori Pubblici del 03/03/2009 
(175/generale del 05/03/2009) con cui il Responsabile del servizio lavori pubblici, Geom. Ugo 
MELA, da incarico alla ditta BOGLIOLO MARIO & C SAS di Alassio per completamento 
asfalti ponte e strada per Moltedo.
[leggi qui la DD 175/2009 integrale]

A questo punto appare evidente che:
- la [OMISSIS] è stata invitata dal COMUNE DI ANDORA per i restauri del PONTE MOLTEDO
- la [OMISSIS] si vede aggiudicare i lavori per € 71.317,49
- la [OMISSIS] esegue (?) l'incarico espletato e incassa € 72.930,68
- ma per completare il "restauro" deve essere dato nuovo incarico ad altra ditta (la BOGLIOLO 
MARIO & C SAS) per altri 20.430,00 euro
- non è stato effettuato alcun collaudo del PONTE MOLTEDO!
- non è stata effettuata contestazione alcuna per i lavori assegnati alla  [OMISSIS] e sa questa 
eseguiti (?), visto che l'unica cosa evidente che è stata fatta è la ringhiera... che però ci pare poco per 
oltre 70 mila euro!!!

Ma, visto che la  [OMISSIS] si era aggiudicato l'incarico per il RESTAURO DEL PONTE 
MOLTEDO così come da progetto esecutivo di cui alla Delibera 129/2007 della Giunta Comunale e 
successive Determine, avanzando un ribasso del 15,500%, come mai il COMUNE DI ANDORA ha 
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dovuto per realizzare il compimento di quel medesimo progetto spendere ulteriori 20.430,00 €? 
Alla fine la  [OMISSIS] ha vinto una gara con un ribasso che gli ha permesso di battere altre ditte 
concorrenti, ma non ha eseguito l'intero lavoro di restauro di cui al Progetto Esecutivo (sempre che 
il lavoro eseguito si dimostrasse eseguito correttamente, fatto più che discutibile visto l'omesso 
collaudo). 

E' altrettanto evidente che, non solo non c'è il collaudo, ma le opere di restauro del PONTE 
MOLTEDO, a parte l'asfaltatura ed alcuni interventi nella parte superiore, non hanno visto alcun 
evidente intervento di rinforzo dei piloni o di rifacimento del ponte stesso (visto lo stato del ponte 
stesso, guardandolo da sotto).

Quindi, ancora una volta: come spiega tutto ciò l'Amministrazione FLORIS? Come mai 
davanti ad un evidente sproporzione tra la somma pagata alla  [OMISSIS] e lo stato del 
PONTE MOLEDO, il COMUNE DI ANDORA non ha contestato l'esecuzione dei lavori 
eseguiti dalla [OMISSIS]? Ce lo possono spiegare?

Ed ecco le foto del PONTE MOLTEDO:

VISTO DA SOPRA





DI LATO
(da qui è evidente che l'unico intervento - ben visibile - sulla struttura del ponte sia solo quello nella parte superiore)









DA SOTTO





















I PILONI
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