
CORRUZIONE LA MAZZETTA PER RINNOVARE UNA CONCESSIONE

Cumiana, tangente da 30 mila euro
Arrestati vicesindaco e assessori

Arresti domiciliari per il vi-
ce sindaco di Cumiana Si-
mone Boeris e per l’assesso-
re allo Sport ed ex presiden-
te del Consiglio comunale,
Valter Borgiattino. Sono ac-
cusati di aver intascato una
mazzetta da 30 mila euro.
Denaro che sarebbe servito

per rinnovare la concessione
comunale per la gestione del-
l’impianto sportivo «Camus-
so» da parte dell’Associazio-
ne dilettantistica Asd E 20.
Ma la richiesta sarebbe stata
di 90 mila euro, stando alla
tesi del sostituto procuratore
Ciro Santoriello, che ha aper-
to l’inchiesta dopo che il pre-
sidente dell’associazione
sportiva, Pierfranco Bertello,
fatto denuncia ai carabinieri
di Cumiana. Per il sostituto
procuratore si tratta di un ca-
so di concussione, mentre per
il gip del tribunale di Pinero-
lo, Gianni Reynaud, che ha
accolto la richiesta di custo-
dia giudiziaria, trasforman-

dola però in arresti domicilia-
ri, si ipotizza un nuovo reato:
«Induzione indebita a dare o
promettere utilità». Un reato
che può commettere solo un
pubblico ufficiale. Il presi-
dente dell’associazione spor-
tiva voleva installare pannelli
solari per abbattere i costi
della bolletta elettrica, ma
per affrontare questa spesa
voleva essere certo di poter
continuare a gestire il centro
sportivo. Negli incontri che
aveva avuto in Comune sa-
rebbe emersa la possibilità di
ottenere il rinnovo per un pe-
riodo di 15 anni. Per ogni anno
di gestione il Comune di Cu-
miana avrebbe dato al gesto-

re, come da convezione, un
contributo di 33 mila euro.
Somma a cui il presidente
della Asd era pronto a rinun-
ciare a fronte di una lunga
convenzione. Ma, secondo gli
inquirenti, i due amministra-
tori pubblici, proprio basan-
dosi sul valore del contributo,
avrebbero modulato la loro
richiesta: 90 mila euro a fron-

te di 450 mila di contributi.
La tangente sarebbe stata pa-
gata in 5 anni. In caso contra-
rio la concessione rischiava
di non essere rinnovata. E vi-
sto che Bertello non si deci-
deva a pagare, la pratica era
rimasta ferma. E alle pressio-
ni lui diceva: «Posso dare solo
5.000 euro». Toppo poco, la
somma era stata rifiutata dai

due amministratori. I detta-
gli della trattativa erano stati
messi a punto durante una
cena nel maggio dello scorso
anno. Alla fine i tre erano ar-
rivati a un accordo: 14 mila
euro da versare in tranche da
2 mila euro per sette settima-
ne, più altri 12.500 euro. Poi
quando serviva accelerare i
tempi per eseguire gli allac-
ciamenti all’Enel, condizione
indispensabile per ottenere i
contributi governativi sul-
l’utilizzo delle energie rinno-
vabili, il presidente si era
sentito dire «Vediamo cosa
posso fare. Ma questo non è
gratis». Sarebbero serviti 13
mila euro e un Rolex da don-
na. Sconcertato il sindaco di
Cumiana, Ettore Ajelli: «So-
no doppiamente dispiaciuto.
Verso il mio vice sindaco nu-
tro un particolare affetto. È il
mio figlioccio. Ora voglio ca-
pire come sono andate cose.
Andrò a bussare alla caser-
ma dei carabinieri».
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