Gorle, 25 giugno 2015
Spettabile
VALTELLINA Spa
Via Buonarrotti, 34
24020 GORLE (BG)
Alla c.a. del Sig. Gianpiero Valtellina

Oggetto: rif. vs. raccomandata a/r 27 maggio 2015 DG/GPV.la-25-15

Egregio Presidente,
riscontro la Sua del 27 maggio u.s. per precisare innanzitutto che l’intenzione del gruppo
consiliare “La Nostra Gorle” non era assolutamente quella di ledere il buon nome e l’immagine della
Valtellina Spa, bensì esclusivamente quella di criticare, da un punto di vista meramente politico, l’operato
dell’attuale amministrazione comunale e, in particolare, la decisione di installare la “colonnina” per la
fornitura alle auto elettriche alle condizioni e con le modalità previste convenzione approvata con la delibera
della Giunta Comunale n. 21 del 26/2/2015.
A nostro avviso, infatti, si tratta di una decisione antieconomica per il Comune di Gorle e,
peraltro, in contraddizione con le finalità previste proprio dal progetto cd. “Green Line”. Il manifesto non fa
altro, quindi, che richiamare sinteticamente il contenuto della predetta convezione e, in particolare, ad
evidenziare che:
‐ per l’assegnazione del servizio di erogazione dell’energia elettrica non è stata esperita alcuna gara
d’appalto nonostante la convenzione preveda che, in caso di installazione sul territorio comunale di
un'altra colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, l’erogazione dell’energia elettrica – oggi fornita
gratuitamente a spese del Comune – sarà a pagamento e riscossa, anziché dal Comune, direttamente dalla
Valtellina Spa a cui verrà volturato apposito contatore a cura ed a spese dell’ente comunale (punto 8);
‐ per la pubblicità affissa sulla predetta colonnina il Comune non ha percepito dalla Valtellina Spa alcuna
imposta di pubblicità e/o di affissione dalla Valtellina Spa né alcun corrispettivo relativo all’occupazione
del suolo pubblico (punto 2).
Si tratta, com’è evidente, di fatti incontrovertibili che il gruppo di opposizione “La Nostra
Gorle” ha ritenuto doveroso portare a conoscenza della cittadinanza, senza con ciò voler ledere il nome e
l’immagine di nessuno, tanto meno della Valtellina Spa.
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In merito all’omessa indicazione nel manifesto delle imprese da Lei citate, ciò dipende
unicamente dal fatto che dette aziende non risultano essere parti contrattuali della convenzione oggetto di
contestazione né vengono nella stessa menzionate. Esse sono state infatti individuate successivamente alla
stipula della predetta convenzione. Certo è che per la pubblicità sulla colonnina anche dette imprese non
hanno versato al Comune alcuna imposta di pubblicità e/o di affissione né alcun corrispettivo relativo
all’occupazione del suolo pubblico.
Non si comprende dunque in cosa consista la lamentata diffamazione, fermo restando
che, repetita iuvant, nessuna intenzione ha mosso in tal senso il gruppo consigliare “La Nostra Gorle” il cui
unico obiettivo era quello di criticare l’operato della maggioranza in ordine alla decisione di installare la
colonnina alle condizioni e con le modalità previste dalla citata convenzione, come doveroso per una forza di
opposizione.
Rimanendo a disposizione per ogni possibile ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita
per porgerLe i miei più distinti saluti.
Dr. Marco Ugo Filisetti
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