
Ancora un esempio di 
pessima amministrazione 

Cari concittadini, 
 
il nostro ruolo di opposizione in consiglio comunale ci impone di controllare, verifi-
care, proporre, informare e denunciare la mala amministrazione. 
 
Così abbiamo fatto in merito al progetto fotovoltaico presso la ex base, dimostra-
tosi purtroppo fallimentare. 
 
Così abbiamo fatto denunciando la proposta indecente del “mostro di cemento” al 
posto della palestra dell’ex scuola elementare. 
 
Ora siamo costretti ad informarvi della modifica del tanto decantato “Contratto Be-
ghelli” (illuminazione pubblica stradale). 
 
Il contratto è stato uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione Beraldo durante la 
campagna elettorale (primo comune in Italia a sottoscriverlo).  
 
Il contratto prevedeva l’installazione di pannelli fotovoltaici su 370 pali stradali che 
avrebbero dovuto garantire la produzione di energia pulita e la sostituzione di 802 
plafoniere (armature stradali) con altre ad alto risparmio energetico.  
 
In cambio Beghelli riceverà oltre 60.000 €/anno, fino al 2019,  per un totale di 
1.203.000 € (abbiamo già iniziato a pagare nel 2009). 
 
Inoltre avrebbe tenuto per sé, per 20 anni, il 100% del contributo del Gestore Servi-
zi Elettrici (GSE) e il 70% della vendita dell’energia elettrica prodotta (cosa sarebbe 
rimasto al Comune? le briciole!!!!!!). 
 
Attenzione! Il contratto è stato firmato senza analizzarne la fattibilità tecnica! 
 
Dopo una prima modifica che ha ridotto il numero di pannelli da tre a due per palo 
arriviamo ad oggi che gli interventi previsti dal contratto non sono realizzabili a cau-
sa degli alti costi per il rafforzamento dei supporti dei pali. 
 
I pannelli non sono stati installati perché i pali non ne reggono il peso! 
 

La nuova proposta 
 

Non verranno più montati i pannelli solari ma verranno forniti in cambio dalla Be-
ghelli 9 alberi fotovoltaici per una potenza molto inferiore a quella prevista dal 
contratto stravolgendo di fatto gli obiettivi contrattuali. 
 

Complimenti! 

Ceggia, dicembre 2010 



Le nostre perplessità restano tante: 
 
• Come mai un anno fa ad una nostra interrogazione il Sindaco dichiarava che 

tutto procedeva bene e che si stava sostituendo l’80% dell’illuminazione pub-

blica con risultati economici e di qualità (Gazzettino del 18/10/2009) ed ora il 

contratto viene completamente stravolto? 

• Come mai con tanta frequenza intere vie rimangono al buio: Via Rivanzan-

cana di sotto, Via Salezzo, Via Mazzini, Via Eraclea, Via Formighè, ecc. ? 

• Dov’è il vantaggio per la Comunità se a distanza di oltre un anno non siamo in 

grado di quantificare e pianificare un ritorno economico certo, a parte l’onere 

di oltre €. 60.000 da pagare ogni anno? 

• Se in tutta Italia siamo stati i primi a sottoscrivere e forse gli unici un moti-

vo ci sarà (gira voce che solo un altro comune abbia aderito). 

• Come mai il nuovo contratto con la Beghelli viene annunciato tre giorni prima 

del Consiglio Comunale del 27/11/2010 senza fornire alcun dato oggettivo 

di valutazione se non delle proiezioni fornite dalla stessa Beghelli, che ri-

teniamo oggetto di gravi inadempienze e che l’amministrazione dovrebbe per-

seguire. 

Ancora una volta ci troviamo davanti a cose fatte e decise 
senza alcuna possibilità di confronto e discussione. 

 
Alle tante nostre perplessità non abbiamo ricevuto risposte significative se non un 
attacco diretto del segretario del PD locale, il capogruppo Brollo. 
 
Oltre a non aver compreso che la campagna elettorale è finita da parecchio tempo, 
ha dichiarato che l’opposizione soffre di “frustrazione... e sa solo dire di no”. 
 
(Probabilmente il consigliere era “distratto” quando abbiamo votato a favore nei 
precedenti punti all’ordine del giorno del consiglio comunale.) 
 
Dopo questo ennesimo attacco, anziché alzare i toni, abbiamo preferito abban-
donare l’aula consigliare in segno di protesta, seguiti anche dagli altri componenti 
dell’opposizione.  
 
Il consiglio comunale di Ceggia non è più un luogo democratico ma è diventato il 
luogo dove si consuma il dispotismo della amministrazione Beraldo. 
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