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Calabria, Anas sigla protocollo d’intesa con
Prefettura Cosenza per la prevenzione e
repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
negli appalti
E’ stato sottoscritto stamani, presso la Prefettura di Cosenza, un protocollo d’intesa tra il Prefetto Diego
D’Amico e il Capo del Compartimento dell’Anas Calabria Michele Adiletta, avente per oggetto il
monitoraggio degli appalti affidati alla stessa Anas, e finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e di messa in sicurezza della rete viaria statale della provincia di
Cosenza.
La sottoscrizione dell’importante documento è stata preceduta da una serie di incontri tra i responsabili degli
uffici compartimentali dell’Anas e lo stesso Prefetto, nell’ottica di attivare una griglia di controlli suppletivi
in grado di rendere più incisiva l’azione di contrasto alla criminalità organizzata.
Secondo quanto previsto dal protocollo, gli uffici dell’Anas impegnati nelle procedure di affidamento dei
lavori trasmetteranno in modo costante alla Prefettura tutte le informazioni relative alla pubblicazione dei
bandi di gara, alle imprese partecipanti nonché all’aggiudicazione dei lavori, ai subappalti, ai noli, ai
fornitori impiegati nella realizzazione delle opere.
Di contro la Prefettura di Cosenza si è impegnata a definire entro breve termine gli accertamenti preliminari
sulle imprese partecipanti alle gare.
L’attività di monitoraggio sarà coordinata dal Gruppo Interforze appositamente costituito presso la Prefettura
– di cui fanno parte rappresentanti della Prefettura, delle Forze di Polizia, del Nucleo Operativo Statale alle
Opere Pubbliche nonché della Direzione Provinciale del Lavoro - che, nel disporre i relativi accertamenti
sulla scorta delle informazioni che perverranno dalla stazione appaltante, potrà anche effettuare accessi
mirati ai cantieri.
E’ il quarto protocollo d’intesa siglato dall’Anas in Calabria, dopo quelli di contenuto analogo con le
Prefetture di Crotone, di Vibo Valentia e di Reggio Calabria. L’obiettivo dell’Anas, come indicato dal
Presidente della Società Vincenzo Pozzi, è quello di giungere a protocolli d’intesa con tutte le sedi degli
Uffici Territoriali di Governo della Regione al fine di realizzare una rete di di prevenzione delle infiltrazioni
mafiose e di collaborazione per il monitoraggio degli appalti affidati.
Cosenza, 29 aprile 2004

