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Dall'Agenzia dei beni confiscati alle mafie il commissario per Lecce 

Prima del suo ultimo prestigioso incarico, svolto fino al 31 dicembre, è stato prefetto a Vibo 
Valentia, Padova e Bologna. Nella sua squadra a Palazzo Carafa Rosa Simone, Marilena Sergi e 
Guido Aprea  

 

 
 

Il prefetto Sodano insieme al Capo dello Stato, Mattarella, a Bologna nel gennaio 2017 (Ansa) 

LECCE - Ennio Mario Sodano è il commissario scelto per la provvisoria amministrazione della 
città fino alle prossime elezioni amministrative. Da pochi giorni in quiescienza, è stato fino al 31 
dicembre è stato a capo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (dal maggio 2017). 

Il provvedimento di nomina, contestuale a quello di scioglimento del consiglio comunale dopo le 
dimissioni della metà più uno dei consiglieri di Palazzo Carafa, è stato disposto dal prefetto di Lecce, 
Maria Teresa Cucinotta. Profilo solido, di lunga esperienza (ben 42 anni nell'amministrazione 
dell'Interno), nella sua carriera è stato prefetto di Vibo Valentia, Padova, Bologna e, in precedenza, 
vice prefetto vicario a Firenze e Milano. Nato a Bari nel 1953 ma casertano di adozione, dal 1976 
risiede a Grosseto…(omississ) …Nella home page del blog di Sodano compare una citazione tratta 
dal libro quinto della "Repubblica" di Platone che può essere molto utile per farsi un'idea della sua 
formazione e del suo profilo. 

“… E abbiamo male peggiore per uno Stato che non sia quello che lo divide e da uno lo faccia 
diventare molti? E un bene più grande di quello che lo lega insieme e lo fa uno?…” 

http://www.sodano.it/
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2019LECCE CRONACA

di Stefania DE CESARE

Il debutto e la prima pro-
messa: «Siamo qui per cerca-
re di dare un piccolo contribu-
to prima delle elezioni. Non
abbiamo molto tempo, ma ci
impegneremo per affrontare
le criticità affinché si arrivi al
voto in maniera serena».

È il giorno del commissa-
rio prefettizio Ennio Mario
Sodano che ieri pomeriggio
ha varcato la soglia di Palaz-
zo Carafa: si è presentato alla
città salutando i dipendenti
comunali e ha ascoltato i pro-
blemi dell’ente. Obiettivo: or-
ganizzare fin da subito l’agen-
da degli impegni da portare a
termine. Quattro mesi di tem-
po fino alle elezioni di mag-
gio (il 26 probabilmente, in
concomitanza con le Euro-
pee).

Dopo la nomina di venerdì
scorso, l’ex prefetto di Pado-
va e Bologna è arrivato in
via Rubichi nel primo pome-
riggio, intorno alle 16.30, ac-
compagnato dalla sua squa-
dra. Insieme a lui, infatti, an-
che i tre subcommissari: il vi-
ceprefetto di Lecce Guido

Aprea con funzioni vicarie,
Rosa Maria Simone dirigente
del Servizio Contabilità e Ge-
stione Finanziaria sempre del-
la prefettura leccese, e Marile-
na Sergi, dirigente dell’Area
ordine e sicurezza pubblica.

«Lecce la conoscevo già,
in fin dei conti chi è che non
conosce Lecce - ha dichiarato
Sodano poco prima di entrare
a Palazzo Carafa - è una città
bella e importante. Sono qui
per cercare di dare un piccolo
contribuito. Presto ci sarà il
voto e i cittadini sceglieranno

la loro nuova amministrazio-
ne. Noi cercheremo di garanti-
re che tutto questo avvenga
nelle condizioni migliori e il
più serenamente possibile».

L’ex prefetto è stato accol-
to dal segretario generale An-
namaria Guglielmi, dallo
staff comunale e da tutti i di-
rigenti da lui convocati e con
cui dovrà approntare l’agenda
di lavoro, piena di problemi
da risolvere.

Nominato dopo le dimis-
sioni di lunedì scorso dell’ex
primo cittadino Carlo Salve-

mini e lo scioglimento del
Consiglio comunale, il com-
missario (che per ultimo, fino
allo scorso dicembre, aveva
diretto l’Agenzia per i beni
sequestrati e confiscati alla
mafia) avrà per legge i poteri
di sindaco e giunta e potrà
dunque amministrare fino a
quando i leccesi saranno chia-
mati di nuovo a scegliere un
nuovo governo cittadino.

«Confido molto sulla capa-
cità e professionalità dei fun-
zionari della prefettura che so-
no sicuro faranno un buon la-

voro - ha aggiunto Sodano -
e i lavori facili non esistono,
soprattutto nel settore pubbli-
co che è molto complicato. I
miei colleghi mi hanno già
accennato ad alcuni problemi
che bisognerà affrontare, pe-
rò Lecce è una grande città
con una grande cultura e nu-
merose professionalità, può
farcela benissimo e noi dare-
mo il nostro piccolo contribu-
to. Non ho ancora parlato
con l’ex sindaco Carlo Salve-
mini, ma ho avuto modo di
dialogare con il prefetto Ma-

ria Teresa Cucinotta e nei
prossimi giorni mi confronte-
rò di nuovo con i dirigenti co-
munali. Per ora intendo ascol-
tare, dopo vedremo».

Dopo i saluti e le foto di
rito, e dopo aver preso posses-
so della stanza al primo pia-
no (quella del sindaco) che si
affaccia su piazza Sant’Oron-
zo, il commissario ha incon-
trato nella sala giunta di via
Rubichi tutti i dirigenti. Un
colloquio a porte chiuse in
cui i funzionari di ogni setto-
re hanno presentato al com-

ILCOMUNEVERSOLEELEZIONI

Il debutto del commissario
«Poco tempo, ma pronti
ad affrontare le criticità»
Ieri l’insediamento di Sodano e subito l’incontro con i dirigenti:
«Daremo il nostro contributo». Al timone fino al voto di maggio

Il traffico
Sgm e non solo

d In agenda c’è anche
la viabilità con i relativi
provvedimenti: sotto i
riflettori la Sgm, il
Piano Urbano della
Mobilità sostenibile e
piazzette da liberare
dalle auto

La darsena
Rebus S. Cataldo

d Resta da affrontare
il nodo della darsena
di San Cataldo: un
terreno “minato” dopo
la rescissione del
contratto a seguito
dell’interdittiva
antimafia alla Igeco

Le Mura
Cantieri aperti

d Ci sono i cantieri
rimasti aperti o iniziati
nell’ultimo periodo. È il
caso delle Mura
Urbiche aperte per due
settimane e del
ribaltamento della
stazione ferroviaria

Primo vertice su conti, traffico e Lupiae
In agenda cantieri e darsena di S. Cataldo
I conti
I tagli da attuare

d Il commissario Ennio
Maria Sodano ne ha
parlato a lungo con i
dirigenti comunali: ci
sono tagli e risparmi
che vanno attuati dopo
l’approvazione della
manovra di salvataggio

Gli ultimi provvedimenti dell’amministrazione Salvemini e il passaggio di testimone: le cose da fare e quelle sospese

d Potenziamento del servizio
di raccolta differenziata, pro-
blemi di sicurezza pubblica e
criticità del cantiere di riquali-
ficazione della darsena di San
Cataldo. Si arricchisce sempre
più l’agenda di lavoro del com-
missario prefettizio Ennio Ma-
rio Sodano. A una settimana
dalle dimissioni del sindaco
Carlo Salvemini, infatti, toc-
cherà all’ex prefetto di Bolo-
gna e Padova e alla sua squa-
dra di tre subcommissari cerca-
re di risolvere quella che ven-
gono ritenute le criticità della
città. O, meglio, i nodi ancora
da sciogliere rispetto a ciò che
è stato lasciato in eredità dalla
precedente amministrazione
guidata da Carlo Salvemini.
Come i conti in rosso dopo il
risanamento avviato con la ma-
novra, la partecipata Lupiae e
il nodo trasporti: temi che, più
di altri, sono stati affrontari ie-
ri nel vertice a porte chiuse
con i dirigenti comunali.

Primo questione: i rifiuti.
Sulla scrivania di Sodano, in-
caricato dalla prefettura di te-
nere le redini dell’ente fino a
nuove elezioni previste per
maggio, si trova il provvedi-
mento predisposto dall’ormai
ex giunta Salvemini e destina-
to a rimodulare il servizio di
raccolta differenziata affidato
a Monteco. La delibera, se ap-
provata, prevede una estensio-

ne del servizio ai rioni e alle
zone rimasti fino a oggi esclu-
si, l’eliminazione della raccol-
ta di prossimità che sarà sosti-
tuita da quella domiciliare in
tutto il territorio comunale,
comprese zona industriale, ma-

rine e case sparse, la modifica
al calendario di raccolta porta
a porta del vetro, dei metalli e
dell’indifferenziato e l’elimina-
zione del servizio di raccolta
notturno con più passaggi ga-
rantiti nelle ore diurne. Il prov-

vedimento prevede la modifi-
ca degli accordi con la società
che si occupa della raccolta
dei rifiuti nel territorio con il
ricorso al cosiddetto quinto
d’obbligo, in base al quale la
stazione appaltante può ordina-

re una variazione dei lavori fi-
no alla concorrenza di un quin-
to dell’importo dell’appalto,
senza che l’esecutore abbia di-
ritto ad alcuna indennità ad ec-
cezione del corrispettivo relati-
vo a nuovi lavori. Dai rifiuti

alla sicurezza pubblica. Il com-
missario dovrà affrontare an-
che l’emergenza sicurezza in
via Idomeneo, dove ieri pome-
riggio è scattato un nuovo al-
larme per un principio d’incen-
dio doloso ai danni di un’auto
parcheggiata. Un episodio av-
venuto a poche ore da quello
registrato la scorsa notte, quan-
do a prendere fuoco è stata la
vettura di una insegnante, e
che si aggiunge ai tanti episo-
di registrati in pochi mesi sem-
pre sulla stessa strada. Una
questione non facile da gestire
in una zona della città conside-
rata da molti insicura, e dove
c’è chi da tempo chiede un po-
tenziamento dei sistemi di si-
curezza, come l’installazione
di nuove telecamere.

Nell’agenda del commissa-
rio ci sono poi i cantieri in
stand by, tra cui quello per la
riqualificazione della darsena
di San Cataldo. Dopo la rescis-
sione del contratto con la ditta
Igeco, raggiunta nei mesi scor-
si da una interdittiva antimafia
emessa dalla Prefettura di Ro-
ma, il governo Salvemini ha
provato a sbloccare il cantiere,
fermo da ottobre, scorrendo la
graduatoria della gara d’appal-
to e provando ad affidare l’in-
carico, così come prevede la
legge, alla seconda classificata
ovvero La Valle costruzioni
srl. L’ipotesi di una nuova ga-
ra, però, non è da escludere.

S.D.C.

LA SQUADRA A PALAZZO

A destra, il
commissario

prefettizio Ennio
Maria Sodano.

A sinitra,
Sodano con la

squadra formata
da Guido Aprea,

Rosa Maria
Simone e

Marilena Sergi.
In basso, a

Palazzo Carafa
davanti alla
stanza del

sindaco

IL FOCUS
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