
Inviato: giovedì 2 febbraio 2012 22.08 

A: Comune Villongo Protocollo 

Cc: Carabinieri Sarnico 

Oggetto: Tinteggiatura scuole medie 

  

E-mail 30/2012 del 2 febbraio 2012 

  

Egr. consiglieri e capi gruppo Giacomo Bresciani, Giovanni Pasinelli e Danilo Bellini, 

  

ad integrazione e supporto delle mie E-mail 13/2012 del 17 gennaio 2012 ed E-mail 26/2012 del 30 gennaio 2012 in cui vi chiedevo di 

verificare l’operato dell’amministrazione in merito alla tinteggiatura delle scuole medie, in allegato vi invio il quadro comparativo 

relativamente alla variante dei lavori a firma del geometra comunale Claudio Ballestra, per informarvi che in data odierna nella parte 

dell’edificio scolastico oggetto della tinteggiatura, in presenza del professore Maurizio Bettoni dirigente dell’istituto scolastico abbiamo 

verificato in due aule e nell’atrio che, oltre a non essere stata tinteggiata la parete retrostante i caloriferi, anche parte interna della 

superficie irradiante dei caloriferi stessi non è stata verniciata. 

Nell’elaborato in allegato la voce: 1a.001 Rimozione radiatori e successiva reinstallazione a seguito di verniciatura, evidenzia una 

spesa di 1.150,00 Euro per l’operazione di cui sopra. 

Se non è di troppo disturbo, all’uopo vi consiglio di chiedere consulto all’architetto Facchinetti, al geometra Ballestra, alla nostra 

amatissima Lorena (come faremo senza di lei) e al crogiuolo di idee che è la nostra giunta, potreste spiegarmi e spiegare ai Cittadini 

com’è possibile spendere 1.150,00 Euro dei nostri soldi per rimuovere dei caloriferi (radiatori), tinteggiarli parzialmente, non 

tinteggiare la parete retrostante e poi reinstallarli? E se non fossero mai stati rimossi? Voi cosa ne dite? 

Perché non convocate un consiglio comunale sull’argomento e sull’utilizzo dei beni comunali? 

Vi faccio notare che l’intervento di tinteggiatura effettuato durante la pausa natalizia 2011-2012 che, per quanto riferitomi dal 

dirigente scolastico professore Maurizio Bettoni sembra avere sortito l’effetto desiderato, non ha nulla a che fare con gli atti a cui mi 

riferisco (vedi le date); si è reso necessario a seguito di evento atmosferico (pioggia) di notevole entità avvenuto a settembre-ottobre 

2011. 

Ultima cosa: la scritta volutamente non evidenziata nella mia precedente segnalazione, è tuttora presente sul muro della scuola 

media. 

  

Certo di una vostra cortese risposta nei termini di legge. 

Saluti 

Marco Consoli 


