
 

AL SINDACO DI CALOLZIOCORTE 

 

OGGETTO: interpellanza urgente inerente la dismissione della rete del gas di Erve e Carenno  

 

 

Premesso:  

- che già più volte abbiamo avuto occasione di esprimere dubbi e criticità sulla 

inopportuna dismissione della rete del gas di Erve e Carenno, in quanto riteniamo 

che la cessione dei beni pubblici ai privati, in particolare  impianti e servizi energetici, 

portino con sè un notevole danno non solo ai cittadini consumatori, ma anche al 

patrimonio comunale; 

- che le reti del gas di proprietà pubblica sono configurabili tra i “beni comuni” 

indisponibili non solo ai sensi dell’art 826 del codice civile, ma ancor più da quanto 

sancito dal referendum nazionale del 12-13 giugno 2011, dove il 95,68% dei cittadini 

di Calolziocorte (94% a livello nazionale) ha detto no alla privatizzazione dei “beni 

comuni” 

- che le liberalizzazioni e le privatizzazioni dei servizi pubblici che sono stati portati 

avanti,sostenendo che la libera concorrenza avrebbe favorito i consumatori con 

l’abbassamento dei prezzi, invece hanno fatto accrescere solo i profitti dei tagliatori 

di cedole.  

- che in questi giorni stanno scattando aumenti anche del 60%, in parte anche per la 

fame di sempre maggiori profitti da parte dei gestori privati 

Preso atto: 

- che in questi giorni l’Amministrazione Comunale ha esposto sulla stampa locale la 

volontà di accelerare il bando pubblico per la dismissione della rete del gas che 

serve Erve e Carenno 

Considerato: 

- che il bilancio del nostro Comune non è in sofferenza, così come in questi giorni è 

stato dichiarato dal Sindaco e che quindi  si può e si deve resistere all’esca di fare 

subito cassa con una “una tantum”, anche perché con l’affittanza in Comune 

usufruirebbe di una rendita 

- che l’attuale affittanza alla società Lereti viene, come dal contratto in essere, a 

cessare il 30/9/2024 .   

- che le reti sono un “gioiello” dei cittadini, che non devono essere assolutamente 

cedute ai privati, in quanto sono anche fonte di possibile e auspicabile  controllo 

sulla qualità del servizio nonché sulla possibilità di avere strumenti in più di governo 

del territorio. 

- che la valutazione del valore della rete gas di Erve a Carenno,  evidenziato otto mesi 

fa, da parte della Bird&Bird srl incaricata dal Comune, in 774.034 euro, non tiene 

conto, a nostro avviso, del valore industriale delle utenze e del servizio nel suo 

complesso e dei decenni di investimenti e di risparmi fatti dalla nostra AUSM e dalle  



amministrazioni locali passate, per costruire la rete e portare il gas in questi due 

Comuni montani 

SI CHIEDE 

 

alla luce di quanto schematicamente sopra esposto e nell’interesse economico pubblico 

del Comune, se l’Amministrazione Comunale ritenga o meno, anche a fronte delle 

perplessità sui criteri  valoriali utilizzati, che potrebbero non rappresentare il maggior 

interesse pubblico, per indicare il valore della rete del gas di Erve e Carenno anche per non 

incorrere in eventuali danni erariali, di revocare   il bando d’asta per la vendita della rete 

del gas di Erve e Carenno 

 

Calolziocorte 28 dicembre 2021                                                                     Il Consigliere Comunale  

Diego Colosimo 

 

 

 

 

 

 

 


