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ESPOSTO

Il sottoscritto Marco Consoli, nato il 31 agosto 1959 a Napoli e residente a

Villongo (BG), Via Napoleonica n. 4/B, rappresentato e difeso dall'Avv.

Matteo Bertocchi del foro di Bergamo, c.f. BRT MTT 81T13 A794X, giusta

nomina in calce al presente atto,

espone quanto segue

Con decreto del Prefetto di Bergamo in data 6 marzo 2012, sono stati

convocati, per i giorni di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012, i comizi

elettorali per lo svolgimento dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio

comunale di Villongo.

Nel corso del mese di aprile 2012, venivano affissi i manifesti elettorali della

Lista n. 1 "Lorena Boni - Lista per Villongo", venivano distribuiti volantini di

propaganda e venivano utilizzati degli spazi pubblicitari sul quotidiano locale

"Araberara" (Publidue s.a.s. di Pietro Bonicelli C. - via S. Lucio 37/24 -

24023 - Clusone - P.IVA 01833920166).

La pubblicazione sul quotidiano avveniva in data 20.04.12 e riportava l'invito
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al voto.

In nessuna di queste pubblicazioni vemva indicato il nominativo del

committente responsabile.

L'art. 29 comma 1 L. 81/93 prevede che "Dal trentesimo giorno precedente la

data fìssata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a

candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il

voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o

provinciale a mezzo di man(festi e scritti murali, stampati murali e giornali

murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e

successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di

inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra

forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.".

L'art. 7 della L. 28/00 prevede che "Sono ammesse soltanto le seguenti forme

di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei

wuppi di candidati e dei candidati:

c) pubblicazioni di corifronto tra più candidati. ".

La delibera n. 43/12/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

dispone che "1messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22

febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica

impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi
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per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con

l'indicazione del soggetto politico committente. ".

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 L. 81/93 "Tutte le pubblicazioni di propaganda

elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione

magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del

committente responsabile".

L'art. 16 della L. 47148 prevede che "Chiunque intraprenda la pubblicazione di

un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione

prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa

.fino a lire 500.000.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal

quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale

questi siano indicati in modo non conjòrme al vero. ".

Per tali motivi

il signor Marco Consoli, ut supra rappresentato e difeso formula il presente

esposto

affinché le intestate Autorità verifichino l'operato delle persone e delle

istituzioni coinvolte e, qualora ravvisino elementi integrativi di una fattispecie

delittuosa, contravvenzionale o illecita, esercitino le proprie funzioni al fine di

perseguire tutti quei reati od illeciti amministrativi che ravviseranno nei fatti

esposti.

Il sottoscritto Marco Consoli, si riserva la costituzione di parte civile e nomina
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sin d'ora quale proprio difensore di fiducia e procuratore speciale l'Avv.

Matteo Bertocchi, del Foro di Bergamo, con studio, in Bergamo, Via Fratelli

Calvi n. IO/E, conferendo al medesimo ogni facoltà di legge, autorizzandolo

altresÌ, al deposito della presente, anche a mezzo di incaricati dello studio.

Chiede, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 c.p.p.

circa l'eventuale archiviazione del procedimento. Elegge domicilio presso la

propria residenza in Villongo (BG), Via Napoleonica n. 4/B.

Si producono:

1) Carta d'identità dell 'esponente

2) Convocazione comizi elettorali

3) Fotografia Manifesto elettorale

4) Volantino elettorale

5) Pubblicità elettorale sul quotidiano "Araberara".

6) Volantino Patto di stabilità

7) Volantino IMU.

Bergamo, 27 aprile 2012

Il sottoscritto avvocato Matteo Bertocchi, con studio in Bergamo, Via Fratelli

Calvi n. IO/E, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo [tessera di

riconoscimento n. 1697] attesta - ex art 39 disp. atto c.p.p. - che la sue stesa

firma è stata apposta dal signor Marco Consoli in sua presenza ed è autentica.

Bergamo, 27 aprile 2012 Avv. Matteo Bertocchi
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