Ai Consiglieri Cinque Stelle
del Comune di Rosignano Marittimo:
 Becherini Elisa
 Serretti Francesco
 Settino Mario

e.p.c: Sindaco Comune Rosignano M.mo
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Organi di stampa

Oggetto: Vostre dichiarazioni alla stampa false e lesive della correttezza e onorabilità del sottoscritto
– Diffida e attivazione di procedimento di tutela

Il Telegrafo del 21 dicembre riporta vs dichiarazioni virgolettate palesemente ed oggettivamente false, nelle
quali vengono formulate accuse infamanti dirette nei miei confronti per pesante responsabilità nell’aver
“violato l’obbligo di vigilanza” sugli uffici e sul Direttore Generale sulla vicenda della Lonzi, e aver proposto e
approvato il “vergognoso stipendio” del Direttore Generale.
Ribadisco che si tratta di affermazioni false e prive di ogni fondamento. Si tratta di dichiarazioni pubbliche
rese da parte vostra a seguito delle informazioni (presumibilmente non capite o volutamente distorte) fornite
dal sottoscritto nella seduta segreta delle Commissioni Consiliari avvenute in data 13 dicembre.
Peraltro anche gli aspetti organizzativi interni da voi indicati, non ricadono nella prerogativa né dell’attività
politica, né dei Consiglieri Comunali.
Informo altresì le SSVV che, poiché il sottoscritto non svolge alcuna funzione politica nell’espletamento
dell’attività di Amministratore Unico nella Società Rea Impianti, ma esclusivamente una funzione
manageriale di conduzione dell’azienda, nel rispetto degli indirizzi che il Socio fornisce e secondo un
principio di buona amministrazione, non tollererà minimamente di essere coinvolto nelle polemiche tipiche
delle campagne elettorali.
Considero le accuse formulate pubblicamente da parte vostra nei miei confronti un danno di immagine,
lesivo della mia professionalità, correttezza, trasparenza e tutelerò in via giudiziaria i miei legittimi interessi,
sia sotto il profilo penale ma in particolare civile, a meno che vogliate prendere atto dell’errore compiuto e
attiviate immediatamente nella stessa forma prodotta, le necessarie smentite.

Informo infine le SS.VV che qualora la presente vicenda o future vicende analoghe venissero a danneggiare
l’immagine e l’attività economico-finanziaria anche dell’azienda, sarà mia cura tutelare gli interessi della
stessa nella forma e nei modi previsti dalle norme in vigore.
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