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L'Accademia europea

Eurac, spese
per i vetri
Corte dei Conti
apre inchiesta
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Secondo la Provincia i lavori

DENARO PUBBLICO

non vennero eseguiti a regola
d'arte dalla piemontese «Sipal»

L'Accademia europea auspica
che queste ulteriori verifiche
preludano alla chiusura del caso

Eurac,
sui
vetri
indaga
la
Corte
dei
Conti
Prelevati i documenti sull'appalto
Stuflesser: «Giusto fare chiarezza»
di Massimiliano Bona
BOLZANO. Alcuni ufficiali di polizia giudiziaria si sono presentati
nei giorni scorsi alla sede dell'Eurac per ritirare - su incarico della
Corte dei Conti - i documenti relativi alla fornitura (da parte della Si-

pai) delle vetrate dell'Accademia
Europea, che nel 2004 vennero sostituite per ragioni di sicurezza per
2,6 milioni. «La Corte dei Conti spiega il presidente dell'Eurac Stuflesser - vuole fare chiarezza».

Tra l'Eurac e la ditta pie- sgombrare il campo dagli
montese Sipal è ancora in pie- equivoci. «Ritengo che quedi un contenzioso, come con- st'ultima visita - spiega Stuferma il presidente dell'Acca- flesser - preluda alla concludemia Europea Werner Stu- sione delle indagini avviate a
flesser: «I lavori all'epoca suo tempo. Di sicuro, finora,
non vennero eseguiti a regola l'Eurac o la Provincia non
d'arte e pertanto l'Eurac, d'in- hanno pagato due volte un latesa con la Provincia, decise voro comunque regolarmendi non pagare la somma con- te appaltato. Di più, per ora,
cordata. Poi, per quell'inter- non voglio dire; anche perché
vento di manutenzione straor- la vicenda è suscettibile di uldinaria, fu indetto un secon- teriori sviluppi».
do appalto ed i lavori venneStuflesser, nel 2004, aveva
ro eseguiti dalla Frener & Rei- spiegato in ogni caso nel detfer di Bressanonne e da allo- taglio i rapporti intercorsi
ra non abbiamo avuto più con la Sipal. «Quando al terproblemi di sorta».
mine del cantiere - dichiarò il
Quattro anni fa la notizia presidente dell'Eurac - abbiadestò un certo scalpore. La mo chiesto la certificazione
giunta provinciale fu costret- del collaudo finale, come preta, infatti, ad approvare una visto dalla legge, il controllo
delibera in fretta e furia e l'as- c'è stato ma, in particolare le
sessore Florian Mussner non vetrate che caratterizzano la
nascose sia l'urgenza dell'in- parte nuova del complesso,
tervènto per assicurare l'inco- non l'hanno superato. Per
lumità pubblica sia La ferma questo, in stretto collegamendecisione di rivalersi sui re- to con la Provincia, abbiamo
sponsabili. Le prime vetrate avviato la fase di contestazioerano cadute a terra poco do- ne dell'esecuzione dei lavori
po l'inaugurazione del presti- fino ad arrivare alla decisiogioso edificio ex Gil, diventa- ne dell'esecutivo provinciale
to poi sede dell'Accademia di intervenire direttamente
Europea. Il presidente del- "per ragioni di sicurezza publ'Eurac non ha molta voglia blica. Ovvio - concluse. Studi parlare dell'ultima visita flesser - che tuteleremo i nodegli ufficiali di polizia giudi- stri interessi». Da verificare
ziaria inviati dalla Corte dei anche le argomentazioni adConti, ma poi ammette di es- dotte dalla controparte, la Sisere in attesa di un pronun- pai, che all'epoca suggerì di
ciamento, per fare chiarezza utilizzare vetro stratificato e
una volta per tutte e per non temperato.
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