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L'altra situazione problematica

Lombardi Ecologia rischia il fallimento: 30 Comuni col fiato sospeso
.
È attesa a giorni la decisione del Tribunale di Bari sulla richiesta di fallimento della Lombardi Ecologia di
Triggiano, una delle principali società attive in Puglia nella raccolta dei rifiuti e sommersa da 100 milioni di
debiti. La quarta sezione civile (presidente Magaletti, relatore Cassano) ha infatti revocato l'ammissione
della Lombardi al concordato preventivo in continuità. Due settimane fa si è aperto il procedimento per
accertare la sussistenza dei presupposti per il fallimento. Il punto sono i dubbi espressi dai commissari
giudiziali sulla nuova versione del piano di salvataggio, presentata a marzo. Gli appalti della Lombardi sono
stati trasferiti ad una «newco», la Ercav, di proprietà della stessa famiglia barese, mentre parte dei debiti
doveva essere assunta dalla loro società immobiliare, la Filom. «La nuova proposta irrevocabile di acquisto
della Ercav - ha scritto il collegio - formulata il 16 marzo 2016 dalla Filom è inidonea sia per mancanza di
requisiti formali, che per variazioni delle condizioni di acquisto in realtà peggiorative rispetto alla precedente
proposta». In più, secondo i giudici, «sussistono fondati dubbi anche sul valore del patrimonio immobiliare»
della Filom. Nell'udienza di inizio mese gli avvocati della Lombardi hanno fornito una serie di chiarimenti
rispetto al piano di concordato con i quali sperano di aver convinto i giudici a ripristinare la procedura di
salvataggio e ad evitare il fallimento. Tuttavia, in caso contrario, ci saranno ripercussioni pesanti sul
territorio pugliese: Triggiano, Conversano, Mola, Bitetto, Toritto, Bisceglie, San Giovanni Rotondo, Pulsano
e una parte dei Comuni dell'Aro 7 di Lecce dovranno attrezzarsi per garantire la raccolta dei rifiuti sul
territorio.
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