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Dieci anni di intoppi, tra costi e fallimenti
COLOGNO AL SERIO

L’intricata vicenda
delle piscine comunali di Colo-
gno fonda le radici nel lontano
2003, quando l’amministrazio-
ne leghista allora guidata da
Roberto Legramanti (oggi vi-
cesindaco) decide di realizzare
un centro natatorio con lo
strumento del project finan-
cing, che prevede un capitale
misto pubblico-privato. Dieci
anni di imprevisti e disavven-
ture, dai costi ai fallimenti.

 Il costo dell’opera, allora,
ammontava a 5 milioni e mez-
zo di euro, a cui si sono aggiunti
l’acquisto dei terreni e le opere

di urbanizzazione a carico del
Comune. Nel 2005 sorge un
contenzioso legale con una
delle società che avrebbe dovu-
to costituire l’Ati (associazione
temporanea d’impresa) per la
progettazione, costruzione e
gestione. 

L’impasse viene superato
nel 2009 con una modifica del
progetto e delle condizioni del-
la concessione, la cui durata
passa dai 30 anni iniziali a 50
anni. Si costituisce la Onsport
Cologno, formata da quattro
società (Edildema, Sangalli,
Mito e Duesse service) a cui
viene affidata la concessione.

I costi

Il progetto definitivo raggiun-
ge quota 9.600.000 euro e il
concessionario ottiene dal-
l’Istituto per il credito sportivo
l’accensione di un mutuo da 8,7
milioni di euro di cui il Comu-
ne si fa fideiussore solidale. I
lavori iniziano nel 2010, nel
2012 viene aperta la parte ac-
quatica esterna e, successiva-
mente, la parte interna. Tutta-
via non tutte le opere previste
dal progetto vengono realizza-
te, la più consistente delle qua-
li è il centro benessere che
resta perennemente un cantie-
re. Nel frattempo il Credito

sportivo liquida il 95% dell’im-
porto del mutuo, riservando il
rimanente 5% ad avvenuto col-
laudo definitivo: adempimen-
to, quest’ultimo, mai eseguito.

Le magagne

L’apertura del centro si rileva
fin dai primi mesi problemati-
ca, collezionando una serie di
disavventure: dal distacca-
mento di alcune piastrelle dal-
la vasca principale, a un doppio
furto di rame che manda in tilt
l’impianto elettrico, fino a un
temporale che allaga il locale
delle pompe della vasca ester-
na compromettendone il fun-
zionamento. Più volte l’im-
pianto è costretto a chiusure
improvvise, mentre il gestore,
inadempiente nei confronti di
fornitori e dipendenti, comin-L’impianto è chiuso da un anno

I militari della Guardia di finanza di Treviglio all’uscita dal municipio di Cologno al Serio con la documentazione sulla piscina FOTO COLLEONI

Cologno al Serio
ALESSANDRA LOCHE

La Guardia di finanza di Treviglio
entra negli uffici del Comune di 
Cologno al Serio per acquisire tut-
ta la documentazione relativa al
progetto delle piscine. Su ordine
del pubblico ministero Giancarlo
Mancusi, gli uomini della compa-
gnia agli ordini del maggiore Ema-
nuele Chietera hanno portato via
gli atti (compresi quelli politici) 
relativi al centro natatorio.

L’ipotesi di reato alla base del-
l’emissione del provvedimento è
«truffa aggravata ai danni dello 
Stato», e nel registro degli indagati
si conterebbero già una decina di
nomi. L’attenzione è puntata sul-
l’attività imprenditoriale (il finan-
ziamento per la realizzazione del-
l’opera sarebbe stato erogato al 
95%, eppure i lavori non sono stati
completati), ma dallo studio delle
carte sembra si voglia anche veri-
ficare se gli amministratori pub-
blici abbiano operato corretta-
mente. Infatti, è noto che il Comu-
ne di Cologno si sia fatto garante
del finanziamento (si parla di 
8,7milioni di euro) concesso dal-
l’Istituto di credito sportivo alla 
Onsport Cologno per la realizza-
zione dell’opera. 

Pare che si voglia ora accertare
dai documenti se il Comune po-
tesse impegnarsi fino a tal punto,
o se siano stati disattesi dei limiti
di legge. Intanto, nella attuale fase,
l’unica certezza è che c’è un debito
da quasi nove milioni di euro che
dalla società di gestione è passato
in capo al Comune che, con il falli-
mento della Onsport, non può 
neppure rivalersi sul privato. 

Le indagini

Aperto nel luglio 2012, l’impianto
natatorio ha chiuso i battenti nel-
l’ottobre dell’anno successivo e, 
subito, sono fioccati gli esposti in
Procura da parte di cittadini, espo-
nenti di opposizione, e di una fun-
zionaria del Comune che poi è sta-
ta trasferita ad altro incarico. Se-
gnalazioni a cui è stato dato segui-
to, e ieri è scattata l’acquisizione 

della documentazione da parte 
degli uomini della compagnia di 
Treviglio della Guardia di finanza.
Attualmente, si è ancora in fase 
investigativa, e grazie allo studio
degli atti (compresi i contenziosi
al Tar di inizio progetto) si punta
a ricostruire la vicenda verifican-
do eventuali anomalie e responsa-
bilità. 

I lavori eseguiti dall’associazio-
ne temporanea di impresa sono 
incompleti, mentre pare che non
tutti quelli terminati siano stati 
fatti correttamente. Quindi, c’è da
un lato una struttura chiusa, dal-
l’altro un finanziamento quasi in-
teramente erogato e da restituire
all’Istituto di credito. Il mutuo per
l’opera in project financing è pas-
sato nelle mani del Comune - che
sta cercando un nuovo gestore - 
che ha fatto da garante all’ex socie-
tà di gestione, per una cifra di forte
peso. E le indagini vogliono far lu-
ce sull’intera vicenda e verificare
quali e in capo a chi siano le re-
sponsabilità. 

Il sindaco: «Truffati»

Il sindaco leghista di Cologno 
Claudio Sesani (preceduto nella
guida dell’amministrazione da un
altro esponente del Carroccio, Ro-
berto Legramanti), ha commen-
tato positivamente l’arrivo della 
Guardia di finanza di Treviglio: «È
giusto che indaghino e, se qualcu-
no ha avuto degli interessi e ci ha
guadagnato qualcosa, deve paga-
re. Secondo noi, come ammini-
strazione comunale, e anche l’Isti-
tuto di credito che ha erogato il 
mutuo, siamo stati truffati». L’in-
dice del primo cittadino è rivolto
all’ex società di gestione «con cui
ho avviato il percorso per chiudere
la concessione per loro inadem-
pienze» che «ha preso il finanzia-
mento senza eseguire interamen-
te i lavori». 

Inoltre, «l’impresa ha detto di
aver pagato le attrezzature ma ha
emesso cambiali che non ha ono-
rato, e nello stato di avanzamento
dei lavori c’era scritto che il centro
benessere era completato al 95%
ma siamo ben al di sotto di questa

soglia». L’obiettivo, dopo la «tap-
pa» a Roma per chiedere all’Istitu-
to di credito di accendere un nuo-
vo mutuo «di durata trentennale»,
è trovare «un operatore, con con-
dizioni migliorative rispetto a 
quelle del project financing, che 
possa gestire il centro». 

L’opposizione all’attacco

I consiglieri del gruppo Progetto-
Cologno, Chiara Drago, Roberto
Zampoleri e Imerio Dadda, hanno
ricordato gli esposti presentati sia
alla Corte dei conti che alla magi-
stratura, spinti dalla «sensazione
che le irregolarità presenti nella
realizzazione e gestione dell’opera
fossero numerose e coinvolgesse-
ro tutti gli attori parte dell’inter-
vento». Al di là delle eventuali re-
sponsabilità che saranno accerta-
te dalla magistratura, il gruppo ha
invitato la maggioranza a rasse-
gnare le dimissioni «lasciandoci
come indelebile ricordo i 9 milioni
di debito».�
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Cologno, Guardia di finanza in Comune
Sotto la lente il «buco» della piscina
Le Fiamme gialle hanno acquisito gli atti del centro natatorio, che è chiuso dall’ottobre 2013
«Truffa aggravata ai danni dello Stato», una decina di indagati. L’amministrazione agì correttamente?

L’inchiesta sull’impiantoPrimo piano

cia a perdere i pezzi: dalla di-
chiarazione del fallimento del-
la milanese Edildema alla so-
stituzione del direttore del-
l’impianto che faceva parte
dell’associazione sportiva Mi-
to. 

Il colpo di grazia

Il colpo di grazia il 10 ottobre
2013 con la chiusura definitiva
a causa delle inadempienze nei
confronti dell’Enel che ha stac-
cato la fornitura. Da lì sono
partiti numerosi esposti e se-
gnalazioni alla Procura e alla
Corte dei conti da parte di sin-
goli cittadini, dei gruppi consi-
liari di minoranza e della stessa
amministrazione comunale,
sulle cui spalle pesa ora il pe-
sante debito. � 
Stefano Bani

Le tappe

Dal finanziamento alla trasferta a Roma

2012
Il finanziamento

Il 22 giugno, dopo due anni di lavo-

ri, apre la parte esterna del centro

natatorio, mentre a ottobre la par-

te coperta. L’opera è finanziata

dall’Istituto per il credito sportivo

con un mutuo da 8.700.000 euro di

cui il Comune si fa fideiussore.

2013
La chiusura

Il 10 ottobre l’impianto chiude, do-

po che l’Enel sospende le forniture

dell’energia elettrica causa l’insol-

venza del gestore (Onsport Colo-

gno). Il Comune sospende la con-

cessione per gravi inadempimenti,

tra cui il mancato completamento

dell’impianto e il mancato paga-

mento di fornitori e dipendenti. 

Giugno 2014
Il pignoramento

Il 4 giugno la società che aveva

fornito le attrezzature per la pale-

stra pignora i beni perché non pa-

gati per un importo di 400.000

euro. 

Ad agosto il Comune dà il via libera

alla proposta di subentro presen-

tata dalle società Nuoto Bergamo

Alta e Coedil srl. Ma a settembre

quest’ultima rinuncia e il tentativo

naufraga. 

A ottobre il Tribunale di Milano

dichiara il fallimento di «Onsport

Cologno». 

A novembre l’Istituto per il credito

sportivo chiede al Comune la resti-

tuzione di 8.935.603 euro (l’impor-

to del mutuo più gli interessi di

ammortamento).

Dicembre 2014
La trasferta a Roma

Il 3 dicembre il Comune va a Roma

per chiedere all’Istituto per il cre-

dito sportivo una moratoria di un

anno per il pagamento e la ristrut-

turazione del debito mediante la

concessione di un nuovo mutuo da

spalmarsi in 30 anni anziché i pre-

cedenti 20. L’istituto si è riservato

di rispondere.


