
/ La Loggia, in prima battuta,
avevapropostol’exassessoreEt-
tore Brunelli, oggi alla guida
dell’Ufficio di presidenza della
Consulta per l’ambiente, una
nutrita platea dei Comitati am-
bientalistiacclamavainvecel’ex
ministro Sergio Costa. In mez-
zo, il Ministero dell’Ambiente
guidato da Roberto Cingolani,
che-dopoavermessoadisposi-
zione alcuni nomi - ha posto
una sola condizione: che il no-
menonfossequellodi unafigu-
rapoliticae,soprattutto,chefos-
se condiviso da tutti i livelli am-

ministrativienoninviso alterri-
torio.Eallora,verificataladispo-
nibilità del diretto interessato,
l’intesa è arrivata una manciata
digiornifaesichiamaMarioNo-
va.

Damaggio.Saràlui,direttorege-
nerale dell’assessorato regiona-
leall’AmbienteeClima,aracco-
gliere il testimone
di Roberto Moreni
easedersicosìsullo
scranno del com-
missariostraordina-
rio del Sito di inte-
ressenazionaleBre-
scia-Caffaro.

Apprezzato tra-
sversalmente per la
sua competenza e la sua preci-
sione, il profilo tecnico di Nova
haconvintogliesponentidiBre-
scia, Milano e Roma. In questi

anni il direttore generale si è oc-
cupato - tra gli altri temi - anche
di bonifiche e rifiuti e conosce
perfettamentelamacchinaam-
ministrativa, un vantaggio in-
dubbioperchiunquedebbage-
stire una partita così complessa
e intricata come quella del Sin
Caffaro.

L’ingegner Nova concluderà
il suo incarico in Regione pro-
prio il mese prossimo, quando
saluterà il suo ufficio a Palazzo
Lombardia e sarà in pensione,
giusto in tempo per prendere le
redini del dossier della storica
fabbrica di via Nullo.

L’iter.Neiprimigiornidellaset-
timanaormaialleporte,ilsinda-
coEmilioDelBonodovràcomu-

nicare ufficialmen-
te l’intesa raggiunta
al ministro Roberto
Cingolani, che ini-
zierà così a mettere
in moto il lungo iter
che da sempre ac-
compagna la nomi-
na del commissario
e che si spera possa

essereconclusoperlaprimame-
tàdimaggio,quandoMorenila-
scerà.

Il primo passo sarà la firma

deldecreto da parte del dicaste-
ro dell’Ambiente, documento
sul quale dovrà tuttavia essere
apposto il timbro anche dal
Mef,ossiadalMinisterodell’eco-
nomiaedellefinanze.Quindi,la
registrazioneallaCortedeiCon-
ti. Il direttore generale Nova
avrà a disposizione un tesoretto
dioltre90milionipermetterein
moto l’operazione di bonifica e
dimessainsicurezzapiùimpor-
tante del capoluogo, sulla scia
del progetto elaborato da Ae-
com (la multinazionale che si è
aggiudicata il bando di gara eu-
ropeo)e portato atermine sotto
la guida dell’uscente Moreni. //

Andrà in pensione ad aprile
e raccoglierà il testimone
di Moreni: nome condiviso
da Brescia, Milano e Roma

Protagonisti. Il direttore generale dell’Assessorato regionale all’ambiente

Sarà il ministro
Cingolani a dover
firmare il decreto
di nomina, sul
quale poi dovrà
essere apposto
il timbro del Mef

Caffaro, Mario Nova
da dg dell’Ambiente
in Regione a futuro
commissario del Sin

ViaNullo.Una visione dall’alto dell’epicentro del Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro: la storica fabbrica
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