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COMUNICATO STAMPA 

Ho letto con vivo disappunto sulla stampa odierna  degli incarichi di consulenza affidati 

alla Dott.ssa Muraro da società umbre, utilizzati nella ricostruzione giornalistica per 

affermare rapporti opachi e addirittura illeciti, che si traducono in affermazioni 

calunniose, tra me e la stessa Dott.ssa Muraro. 

Dopo aver letto quanto riportato mi sono informato in proposito e questi sono i fatti: 

A seguito dell’indagine della Magistratura penale avviata nel mese di ottobre 2015 sugli 

impianti di Pietramelina, Ponte Rio e Borgo Giglione, il Consorzio Gest SRL, preso atto 

del provvedimento e per tutelare adeguatamente la concessione/appalto in essere con la 

ATI 2 della Regione Umbria, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione di un 

Comitato di esperti di valutazione che avessero competenze in procedure organizzative, 

tematiche legali , ambientali e di controllo d’azienda a difesa del Consorzio. 

Allo scopo è stato costituito un Comitato di esperti composto dall’Avv.Carini, dalla D.ssa 

Muraro e dal Dott.Pietro Pennacchi. 

Il lavoro è stato eseguito e consegnato ai Commissari Prefettizi nel frattempo insediatisi 

alla guida del Consorzio Gest. 

Lo stesso dicasi per Gesenu, che  il 28 ottobre 2015 ha affidato alla D.ssa Muraro 

l’incarico di verificare il rispetto dei termini contrattuali del servizio d’igiene urbana dei 

Comuni serviti. 

Delle parcelle, dei pagamenti e della determinazione dei compensi io sono totalmente 

estraneo anche perché sono fuori da tempo dalle due società citate. 

Per notizia ricordo che nel maggio del 2015 abbiamo affidato ad un qualificato 

professionista il mandato fiduciario di consigliere di amministrazione della Gesenu e il 25 

maggio del 2016 abbiamo venduto la partecipazione Gesenu ad altri imprenditori del 

settore. 

Questa continua campagna mediatica, chiaramente strumentale ad obiettivi politici ed a 

interessi imprenditoriali di soggetti terzi, sta creando ormai da tempo danni inenarrabili 

a me e al Gruppo. 

Ho quindi dato mandato ai professionisti di tutelare la mia identità professionale, la mia 

reputazione e il mio onore con tutte le necessarie azioni nelle diverse sedi competenti. 
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