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Cari concittadini,  

mi permetto di scrivervi questa lettera per informarvi di una questione amministrativa 
che riguarda direttamente ciascuno di VOI: il Comune di Pietramontecorvino è in forte 
difficoltà economica e questo potrebbe causare l’interruzione e/o la diminuzione di 
alcuni servizi e agevolazioni (mensa, tari, abbonamenti agli studenti, etc…). 

Questa incresciosa situazione è dovuta al mancato rispetto della convenzione sugli 
impianti eolici sottoscritta a suo tempo da parte della società VOREAS srl, la quale ha 
sospeso da quasi 20 mesi i pagamenti delle cosiddette royalties per un importo 
complessivo di circa €. 800.000,00.  

Inoltre, cosa assai più importante, la stessa società VOREAS Srl si rifiuta di trasferire al 
Comune di Pietramontecorvino il parco eolico comunale costituito da 4 TORRI da 2 
MW ciascuna. 

Per vedersi riconoscere i propri diritti il Comune di Pietramontecorvino ha promosso le 
necessarie azioni legali nei confronti di questa società.  

È evidente che il mancato gettito delle royalties non ci consentirà di continuare l’attività 
amministrativa serenamente.  

Mentre, il mancato trasferimento delle 4 TORRI non ci permetterà di incamerare 
l’energia elettrica prodotta, cosa, questa, che ci permetterebbe di diminuire 
sensibilmente, se non azzerare, il costo delle vostre bollette.  

Per le motivazioni sopra esposte, per condividere le azioni politiche e giudiziarie che il 
Consiglio Comunale ha pensato di intraprendere, sei invitato all’Assemblea Pubblica 
monotematica che si terrà giorno 27 novembre 2022, alle ore 18:30, presso il TEATRO 
SAN PARDO. 

È inutile sottolineare che il momento è particolare e che abbiamo bisogno del 
contributo e della partecipazione di ciascuno di VOI.  

VI aspettiamo numerosi. 

Cordiali saluti. 

Pietramontecorvino, 14/11/2022 

        IL SINDACO 
Raimondo GIALLELLA 
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