
 

Egr. capigruppo Lorena Boni, Albertino Piccioli Cappelli, Pierluigi Marini, 
 

mi rivolgo a voi, nella vostra veste istituzionale di capigruppo di opposizione e a lei, Pierluigi Marini, nella sua 

di capogruppo di maggioranza, sperando che ci dia un segnale della sua esistenza politica, perché 

nell’interesse dei Cittadini, esercitiate il vostro diritto dovere di controllo sul comportamento 

dell’amministrazione, in particolare dell’architetto Facchinetti e del sindaco Maria Ori Belometti, in merito alla 

questione di palazzo Passi. 

1) Perché l’architetto Facchinetti, lunedì 8 ottobre 2012, durante la seduta della commissione edilizia, 

informato da un componente, di un presunto abuso all’interno di palazzo Passi, emise la comunicazione 

di avvio del procedimento per il controllo dell’attività urbanistico - edilizia, solo sabato 13 ottobre 2012, 

protocollo n. 4548? 

2) L’ufficio protocollo, come tutti gli altri uffici del nostro comune, non è chiuso il sabato? Com’è stato 

possibile protocollare un atto? 

3) Perché il verbale della commissione edilizia n. 373 dell’8 ottobre 2012, non riporta alcun accenno al 

presunto abuso? 

4) Perché non venne inviata subito una pattuglia della polizia locale per la verifica di quanto emerso, visto 

l’importanza storica del manufatto?  

5) Perché l’architetto Facchinetti, nelle sue veste istituzionale di responsabile dell’ufficio tecnico, nonché 

controllore dell’attività urbanistico - edilizia del comune di Villongo, (DPR380/2001 art. 27, comma 1), 

non si recò a Palazzo Passi per un sopralluogo? Il palazzo dista meno di trecento metri dal comune. 

6) Perché l’architetto Facchinetti non sospese immediatamente i lavori (DPR 380/2001 art. 27, comma 3), 

come prevede la legge? Non c’è alcuna discrezionalità nel comma 3. 

7) Perché l’architetto Facchinetti, effettuò il sopralluogo a palazzo Passi, per la verifica di quanto emerso l’8 

ottobre 2012, solo il 15 novembre 2012? 

8) Perché l’architetto Facchinetti, protocollò la relazione del sopralluogo al n. 5376 solo il 28 novembre 

2012, quasi due settimane lavorative più tardi? 

9) Perché l’architetto Facchinetti non sospese i lavori almeno fino al giorno 15 novembre 2012 data del 

sopralluogo? 

10) Perché l’architetto Facchinetti, non solo non sospese i lavori come prevede la legge, ma accettò dal 

perito del committente, nonché progettista e direttore dei lavori a palazzo Passi, ingegnere Giuseppe 

Vigani, una semplice perizia descrittiva, protocollo 4601 del 16 ottobre 2012, di quanto successo, che 

però non collocava temporalmente l’evento? 

11) Perché l’architetto Facchinetti richiese che la perizia fosse giurata? L’evento temporale non veniva 

comunque riportato. 

12) Perché l’architetto Facchinetti non sospese i lavori almeno, fino alla consegna della perizia giurata? 

13) L’architetto Facchinetti acquisì agli atti, copia del giornale dei lavori? Il giornale dei lavori era aggiornato? 

(DPR 380/2001 art. 66, comma 2). 

14) Il crollo del muro a seguito del cedimento strutturale della capriata centrale o il crollo della volta del tetto, 

sono eventi che devono essere riportati nel giornale dei lavori? (DPR 380/2001 art. 66, comma 2). 

15) Perché l’architetto Facchinetti, nella seduta consiliare del 19 ottobre 2012 (delibera n. 41), a fronte di 

una precisa richiesta di togliere dall’ordine del giorno l’approvazione della variante al PGT per palazzo 

Passi, per un presunto abuso e per presunte responsabilità dell’ufficio tecnico, avanzata dal consigliere 

Lorena Boni, risponde: “che c’è già stato un avvio del procedimento di accertamento, ciò non inficia 

questa procedura”. 

16) Facchinetti chi è? “Il Deus ex machina” al di sopra delle parti? Chi controlla l’operato di Facchinetti? Lei 

consigliere Pierluigi Marini? Il segretario comunale dott.ssa Rossella Orlando? Il controllore controlla se 

stesso? Solo per il sospetto di presunte responsabilità dell’ufficio tecnico, Facchinetti avrebbe dovuto, 

professionalmente ed eticamente, astenersi dal parlare e sospendere i lavori. 



17) Perché il sindaco Maria Ori Belometti che avrebbe potuto, non solo sospendere i lavori ma, addirittura 

far sequestrare il cantiere (DPR 380/2001 art. 27, comma 3) conferma: “che l’approvazione può avvenire 

comunque e non sana l’irregolarità, poiché trattasi di procedure diverse”? 

18) Il sindaco, Maria Ori Belometti, responsabile dell’edilizia privata, (decreto del sindaco 34/2012),  ha letto 

il DPR 380/2001, testo unico sull’edilizia? 

19) Come potevano l’architetto Facchinetti e il sindaco Maria Ori Belometti, conoscere la tipologia e 

la consistenza dell’irregolarità se nessuno aveva mai fatto alcun sopralluogo a palazzo Passi? Il 

primo sopralluogo venne effettuato solo il 15 novembre 2012. 

20) L’architetto Facchinetti e il sindaco Maria Ori Belometti, sono forse dotati di poteri paranormali? Lei 

segretario comunale, dott.ssa Rossella Orlando, cosa dice? 

21) L’architetto Facchinetti e il sindaco Maria Ori Belometti, sono stati infusi dallo Spirito Santo? 

22) L’architetto Facchinetti e il sindaco Maria Ori Belometti, si sono fidati solo della perizia presentata dal 

committente tramite l’ingegnere Giuseppe Vigani?  

23) Perché il segretario comunale, dott.ssa Rossella Orlando, garante della conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi della Repubblica Italiana, non è intervenuta, facendo notare all’architetto 

Facchinetti che, avrebbe dovuto sospendere immediatamente i lavori come prevede la legge? (DPR 

380/2001 art. 27, comma 3). 

24) L’architetto Facchinetti, nella sua veste istituzionale di responsabile dell’ufficio tecnico, nonché 

controllore dell’attività urbanistico - edilizia del comune di Villongo, (DPR380/2001 art. 27, comma 1), dal 

28 gennaio 2012, all’8 ottobre 2012, quanti sopralluoghi effettuò o fece effettuare al cantiere di palazzo 

Passi? 

25) L’architetto Facchinetti o la polizia municipale, nelle loro verifiche ispettive non notarono mai che, dal 28 

gennaio 2012, data della visita al cantiere di palazzo Passi di Sua Eccellenza il vescovo, Francesco 

Beschi, il muro, oggetto della variante al PGT, era sparito? 

26) Questi atteggiamenti come possono essere definiti?  Favoritismi? Lei capogruppo di maggioranza, 

Pierluigi Marini cosa dice? È una domanda troppo difficile? 

27) Perché si è proceduto in questo modo?  

28) Se quanto asserito fosse verificato, perché si è andati contro la leggi della Repubblica Italiana? 

29) Perché il committente è la parrocchia di Villongo?  

30) Il sindaco Maria Ori Belometti e l’assessore Giorgio Brescianini, alla data del 19 ottobre 2012, facevano 

ancora parte del consiglio pastorale? Se si, per ragioni di opportunità e conflitto di interesse, non 

avrebbero dovuto astenersi dalla votazione? 
 

Nel nostro comune il vento della calunnia, fa circolare la voce che l’operato dell’Associazione Cittadini in 

Comune, soprattutto verso palazzo Passi, sia suggerito, addirittura, dal diavolo. Che il nostro sia un 

accanimento contro chi vuole fare solo il bene e l’interesse della comunità. Quale bene? Quale interesse? 

Quale comunità? Non esiste bene, non esiste interesse, se non quello di parte, non esiste comunità, 

senza il rispetto della legge. L’associazione che presiedo, ha iniziato ad interessarsi del palazzo Passi, 

all’indomani di un esposto presentato dal dott. Alessandro Pagani al comune di Villongo, a cui nessuno dava 

risposta. I “cristiani dalla doppia vita”, le opposizioni dormienti che ora sono maggioranza mummificata, i 

democratici, i moderati e progressisti, i baluardi della democrazia, tutti sempre pronti a stracciarsi le vesti, 

solo quando gli fa comodo, dove erano? Dove sono? Il doppio pesismo che li contraddistingue li porta a 

scandalizzarsi e a giudicare solo unilateralmente. 

Porto a conoscenza un fatto che ritengo emblematico e sconcertante di quanto stia succedendo intorno a 

palazzo Passi. Venerdì 13 settembre 2013, alle ore 23:30, l’ingegnere Giuseppe Vigani, in presenza di 

testimoni, senza che gli avessi chiesto minimamente alcunché, mi invitava a richiedere direttamente a lui 

qualunque informazione avessi voluto sapere su palazzo Passi e non rivolgermi all’ufficio tecnico, 

dicendomi: ”Se vuoi sapere qualcosa su palazzo Passi, vieni da me, non andare in comune.” La mia risposta 

fu: “Perché devo rivolgermi a te? Sei il capo mandamento di Villongo?” 

Come Cittadino, ma soprattutto come cattolico professante, mi domando: dobbiamo considerarci persone 

che vivono in una democrazia o in una teocrazia?  

A chi dobbiamo rivolgerci per le pratiche edilizie? E per il resto? Al comune, alla parrocchia, a qualche 

intermediario ben inserito? 

Mi risponda anche lei capogruppo di maggioranza, Pierluigi Marini, oppure non le è permesso? 

 

“Non chi comincia ma quel che persevera”    


