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Ill.mo Assessore _____________ 
 
Comune di ____________ (__) 
 
 
Trasmissione via mail 
 
Latina, 24 luglio 2011. 
 
 
Oggetto: risposta a richiesta di chiarimenti. 
 
Ill.mo Assessore, 
 
faccio seguito al recente colloquio intercorso ed alla Sua richiesta specifica per 
significarLe quanto segue sulle vicende riguardanti la mia persona che si trovano 
su internet. 
 

1) Vicenda di Acqualatina s.p.a. – gennaio 2008 
 
Nel gennaio 2008 Acqualatina s.p.a., il suo Consiglio di Amministrazione ed io che 
ne ero l’organo delegato, furono oggetto di un evidente e grossolano errore 
giudiziario.  
 
Dopo oltre 3 anni (dal 2004) di indagini (giornaliere) della Guardia di Finanza di 
Latina sull’operato del Gestore idrico dell’ATO4 Lazio Meridionale Latina (del quale 
sono stato Amministratore Delegato dal 2004 al 2009), il giorno 23 gennaio la 
Procura della Repubblica dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 
Presidente, il Vicepresidente, l’Amministratore Delegato (io) e per i due 
Amministratori Delegati precedentemente in carica della Società. 
 
L’accusa elevata fu quella di aver consentito ai Soci di fornire alla Società 
prestazioni accessorie per la fase di start-up della Società, firmandone i relativi 
contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Acqualatina s.p.a.. E’ 
importante riferire che la Società era stata costituita nel 2002 e che al dicembre 
del 2007, dopo cinque anni di avviamento, era dotata di idonea struttura 
gestionale e pertanto le prestazioni dei Soci erano di fatto esaurite. 
 
Manifestamente infondato sotto tutti gli aspetti (basti pensare che oggi tali 
prestazioni sono addirittura obbligatorie a sensi di legge), l’impianto accusatorio 
fu stato smontato dal Tribunale del Riesame in data 04 febbraio 2008 che revocò 
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tutte le misure cautelari e definitivamente rigettato dalla Cassazione in data 07 
ottobre 2008. 
 
In data 29 febbraio fui di nuovo eletto membro del Consiglio di Amministrazione 
di Acqualatina s.p.a. e dal 07 marzo Amministratore Delegato: carica che ho 
ricoperto fino al 10 luglio 2009, scadenza naturale del mandato del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
A seguito delle precisazioni, nella forma e nel merito, del Tribunale del Riesame e 
della Suprema Corte di Cassazione, la Procura di Latina chiedeva l’archiviazione 
del procedimento in data 18 novembre 2008, concessa dal Tribunale di Latina in 
data 07 gennaio 2009. 
 
Quindi un caso incredibile (ma purtroppo vero) di misure cautelari (e non ripeto 
detentive) spropositate ed ecclatanti, in presenza di nessun reato e quindi 
ovviamente di nessun rinvio a giudizio. 
 
Un caso clamoroso di errore giudiziario, grave per la cassa di risonanza data dai 
giornali alle notizie delle misure cautelari e per la quasi indifferenza per 
l’archiviazione. 
 
A seguito del servizio reso con professionalità e integrità alla Società, anche per 
“ripagamento” morale del difficile periodo che questa vicenda ha provocato a me 
ed alla mia famiglia, ho ricevuto la Nota ad honorem dal Comandante Provinciale 
dei Carabinieri Colonnello Rotondi e la lode del Presidente della Provincia di 
Latina e dell’ATO4 Lazio Meridionale Armando Cusani. 
 
 

2) A.T.O. di Mantova – Logica s.r.l. – estate/dicembre 2010 
 
La seconda vicenda riguarda la fornitura delle Case dell’Acqua all’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova. 
 
Logica s.r.l. aveva proposto un sistema di erogazione particolarmente 
performante e completo del quale aveva anche l’esclusiva del brevetto (co-
sviluppato con una ditta di Biella e depositato all’Ufficio Italiano Brevetti da 
quest’ultima) per le Provincie di Mantova, Roma e Latina. 
 
Il progetto venne approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ATO e il relativo 
contratto venne stipulato in data 25 giugno 2010. 
 
Il 16 luglio venne indetta una conferenza stampa di presentazione del progetto 
“Casa dell’Acqua della Provincia di Mantova”. 
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Il contratto fu stipulato a seguito di trattativa diretta come previsto dal Codice 
degli Appalti (articolo 57, comma 2 lettera b) per coloro che sono titolari di diritti 
esclusivi (tra cui diritto principe è il Brevetto). 
 
Successivamente, tra novembre e dicembre 18 Sindaci firmarono la Convenzione 
applicativa della convenzione quadro citata, per un totale di 23 case dell’acqua. 
 
Il contributo dell’ATO che corrispondeva anche al valore di acquisto era pari ad 
euro 20.000 iva compresa. 
 
Nesun ricorso al TAR, nessuna polemica, nessuna contestazione fino a quando un 
esponente di minoranza di un Comune della Provincia di Mantova depositò un 
esposto alla Procura in quanto non riteneva legittimo che l’affidamento fosse 
stato fatto direttamente. 
 
La Procura, doverosamente aprì un fascicolo che (leggendo le dichiarazioni del 
Procuratore Capo dr. Condorelli rilasciate alla stampa) “non ha ipotesi di reato né 
indagati”. 
 
Il bersaglio dell’esposto non era per nulla LOGICA o il progetto delle Case 
dell’Acqua ma il Presidente dell’ATO e Assessore Provinciale Avv. Ezio Zani, 
possibile candidato per il suo partito per le prossime provinciali (a Mantova 
saranno a maggio di quest’anno) che è stato oggetto di un massacro mediatico 
da parte della Gazzetta di Mantova per 20 giorni di fila, da metà dicembre 
all’Epifania. 
 
Come per incanto dopo che l’avv. Zani ha ufficialmente ritirato ogni ipotesi di 
candidatura, la polemica si è sopita. 
 
LOGICA è finita nel “tritacarne della politica mantovana” come da dichiarazione 
testuale del giornalista della Gazzetta di Mantova, Francesco Romani, inviatami 
anche per iscritto via mail. 
 
Con i Sindaci abbiamo deciso, di comune accordo, visto anche il clima 
particolarmente rigido di questi giorni che rende difficile la costruzione delle 
platee per le Case dell’Acqua, di sospendere per uno/due mesi il progetto, in 
attesa anche dell’archiviazione dell’esposto da parte della Procura che si attende 
a giorni. 
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Pensi, ill.mo Vicepresidente,  che quei contratti sono stati direttamente o 
indirettamente firmati da 82 persone: 
 

• Presidente dell’ATO 
• 5 membri del CDA dell’ATO 
• 3 pareri di conformità Dirigenti ATO 
• 18 Sindaci 
• 54 pareri di conformità (3 dirigenti per ogni Comune) 
• Io 

 
Senza contare che ogni Comune ha deliberato la convenzione applicativa in 
Giunta. Nessun rilievo, nessun ricorso di concorrenti o in autotutela da parte di 
qualche amministrazione. 
 
Ma un esposto di un consigliere che si e no prende 100 voti, “pompato” dai 
giornali per altri fini, fa un clamore incredibile per quanto assurdamente 
ingiustificato. 
 

*/*/*/*/* 
 

Riassumendo: 
 

• LOGICA s.r.l. non ha alcun contenzioso con nessuno dei Sindaci firmatari 
delle convenzioni applicative o con l’ATO della Provincia di Mantova; 

• LOGICA s.r.l. ha sempre agito nel rispetto della Legge, con servizi e 
progetti di alta qualità proposti a prezzi estremamente competitivi, come 
Lei ha avuto modo di testare per la Provincia di Viterbo; 

• Io personalmente ho sempre agito con professionalità nei miei 24 anni di 
lavoro nei servizi pubblici locali, dei quali 10 come Direttore Generale Italia 
della più grande multinazionale al mondo del settore (VEOLIA) e 5 come 
Amministratore Delegato di Acqualatina s.p.a., gestore del servizio idrico 
integrato per l’ATO numero 4 Lazio Meridionale Latina, 300 dipendenti, 
650.000 abitanti serviti 

• La mia fedina penale è assolutamente pulita 
• Non esistono procedimenti, penali, civili o amministrativi, aperti o pendenti 

a nome mio o di LOGICA s.r.l.; 
• LOGICA s.r.l. e io personalmente non abbiamo mai commesso irregolarità 

nello svolgimento dei nostri compiti e delle attività professionali svolte 
• Non risulta ad oggi che né io né LOGICA s.r.l. sia oggetto di indagini della 

magistratura. 
 

*/*/*/*/* 
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Tutto quanto detto e dichiarato è ovviamente provabile con atti e documenti in 
mio possesso. 
 
Sperando di essere stato esaustivo nella descrizione delle varie situazioni, resto a 
Sua disposizione per ogni e qualsivoglia ulteriore chiarimento che dovesse essere 
utile e pronto a lavorare con grinta, professionalità ed entusiasmo per il Vostro 
Comune. 
 
Cari saluti. 
 
 
 
LOGICA s.r.,l. 
L’amministratore Delegato 
(Dr. Silvano Morandi) 
 
 
 
 
 

	  


