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Avv. MATTE O BERToccHI

Via F.lli Calvi, 10lE - 24122 Bergamo
Tel. e fax 035.233217

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo
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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.
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Il giorno 21.12.2011, la Giunta Comunale di Villongo si riuniva, sotto la

presidenza del Sindato Lorena Boni.

nomina in calce al presente atto,

Matteo Bertocchi del foro di Bergamo, c.f. BRT MTT 81T13 A794X, giusta
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In tale occasione, la Giunta Comunale concedeva l'utilizzo gratuito del

Palazzetto dello Sport di Villongo, di proprietà del Comune di Villongo,

all'associazione sportiva privata "Rosy Dance".

L'associazione sportiva decideva di organizzare una serata di festa in

occasione della fine dell'anno 2011, e richiedeva il Palazzetto sportivo per tale

scopo.

Nel verbale di deliberazione si legge come la Giunta abbia giustificato la

concessione del locale pubblico a titolo gratuito affermando di voler offrire

alla popolazione comunale momenti di incontro e di svago.

Tuttavia, <;lo fronte della gratuità della concessione, veniva predisposta una

spesa di € 3.025,00 sull'int. 1050203 1310 ("Realizzazione iniziative

culturali") del bilancio. È quindi evidente che la concessione sia andata a
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gravare sugli abitanti del Comune di Villongo, i quali sono stati chiamati a

sopportare questa spesa.

Inoltre, per poter partecipare all'iniziativa organizzata da Rosy Dance gli

interessati avrebbero dovuto anche pagare il biglietto di ingresso.

Il ricavato sarebbe stato incassato direttamente dalla predetta associazione,

senza alcun introito o vantaggio per il Comune di Villongo che nulla ha

richiesto all'Associazione.

* * *

In data 09.10.11, l'odierno esponente, abitante del Comune di Villongo,

chiedeva al Comune di poter utilizzare gratuitamente una sala comunale per lo

svolgimento di un momento di incontro con un gruppo di cittadini di Seranica,

nel quale si sarebbe dovuto discutere dei molteplici problemi del quartiere di

Seranica.

In quell'occasione il Comune rifiutava la concessione della sala comunale.

Non si vede come possa essere ritenuta culturale la festa di fine anno

organizzata dell 'associazione sportiva privata, e non già quella di discussione

dei problemi di gestione ed amministrazione riguardanti un gruppo di cittadini

residenti nel Comune di Villongo

Per tali motivi

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

esposto
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affinché l'Autorità Giudiziaria requirente verifichi l'operato delle persone e

delle istituzioni coinvolte e, qualora ravvisi elementi integrativi di una

fattispecie delittuosa o contravvenzionale, eserciti l'azione penale per tutti quei

reati che ravviserà nei fatti esposti.

Si riserva la costituzione di parte civile nominando SIn d'ora quale suo

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.

Elegge domicilio presso la propria residenza In Villongo (BG), Via

Napoleonica n. 4/B.

Si producono:

1) Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 21.12.2011.

2) Richiesta del 09.10.11.

3) Richiesta di chiarimenti del 13.01.12.

Bergamo, 24 marzo 2012

TIsottoscritto avvocato Matteo Bertocchi, con studio in Berga

Calvi n. 101E, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo [tessera di

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

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

Bergamo, 24 marzo 2012 Avv. Matteo Bertocchi
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