
Da: Marco Consoli [mailto:marco.consoli@pec.eppi.it]  

 

A: Comune Villongo Protocollo 

Cc: Studio legale Bertocchi 

 

Oggetto: Veicoli dimenticati 

E-mail 1/2013 del 12 marzo 2013 
  
Egr. sindaco Ori Belometti, 
e p. c. egr. capigruppo 

in merito alla ormai nota vicenda dei veicoli sequestrati e dimenticati presso i custodi, nella sua 

risposta all’interpellanza 03/2013 del consigliere Lorena Boni, lei afferma: “Successivamente 

(Gennaio 2013) però emergevano altre notizie di veicoli sequestrati, in custodia e dimenticati. Tra 

questi, un'autovettura in custodia presso l'autofficina Galli di Villongo, le cui spese ammontano a 

4.500 euro di cui oltre 1.000 già liquidati nell'anno 2009, ed una decina di altri veicoli sui quali stiamo 

facendo i dovuti accertamenti.” 
Quando è stata fatta la richiesta di 4.500,00 Euro da parte dell’autofficina Galli? Nel 2009 o 

successivamente? Perché sono stati liquidati oltre 1.000,00 Euro nel 2009? Dal 2009 a gennaio 

2013 l’autofficina Galli non si è mai fatta sentire per la riscossione del credito? 
Com’è possibile che solo a gennaio 2013 vi accorgiate che esiste un’autovettura in deposito presso 

l’autofficina Galli di Villongo? Perché tale situazione non è emersa durante la fase di controllo e 

trattativa (giugno - novembre 2012), che ha portato il segretario comunale dott.ssa Rossella Orlando 

ad emettere la determina n. 411 del 29-11-2012? Il comune di Villongo nel 2009 non può avere 

effettuato un’uscita di cassa per oltre 1.000,00 Euro senza una pezza giustificativa! Vi erano capitoli 

di bilancio dedicati a tale scopo? 
Da giugno 2012 a novembre 2012 dove è finita la pezza giustificativa? O vi sono evidenti lacune 

nell'attuale organizzazione, così come nella precedente, o si è nascosta la pratica per 

proteggere le responsabilità di qualcuno. 
Mi riempie di rabbia sapere che oltre questa autovettura vi sono altri dieci potenziali autoveicoli, il cui 

costo potrebbe pesare sui Cittadini, ma se fosse vero, la probabilità di trovare il responsabile diventa 

sempre più alta e la cosa mi rallegra: il responsabile o i responsabili devono pagare, non i Cittadini!! 
Un veicolo, due, possono essere una dimenticanza, tre comincia già ad essere una situazione 

sospetta, quattordici come sembra, è impossibile siano una dimenticanza. Se poi c’è anche una 

precisa disposizione della prefettura, e-mail protocollo 5353 del 12-08-2010. Verba volant, scripta 

manent. 
Se per lei sarà difficile identificare il responsabile tra cinque persone, non lo sarà sicuramente per il 

giudice al quale, innanzi all’ipostesi di reato, per esempio, interesse privato, favoreggiamento, ecc., 

qualunque Cittadino potrà rivolgersi. 
Le consiglio nell’interesse suo e soprattutto dei Cittadini di Villongo di affidarsi ad un buon legale e 

lasciare perdere i soloni che fanno dire al suo assessore al bilancio che il comune potrebbe essere 

chiamato a rispondere per delle procedure sbagliate. 
Anche se vi date tutti del tu, cominci col contestare al responsabile di area e ai vari comandanti della 

polizia locale di allora quanto successo, sono tuttora tutti presenti nell’organico dei dipendenti 

comunali, avviando le procedure previste dall' art.55 e ss. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 

165 al fine di salvaguardare l'amministrazione dai danni procurati e porre particolare attenzione 

all'individuazione di precise responsabilità. 
Chi le ha consigliato la nefasta strategia politica che ha attuato? Diffidi di che le dice che il nostro 

operato è solo distruttivo o, in modo denigratorio aria fritta, operiamo per il bene del paese!!! Diffidi 
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dei beceri paremiologi. Guardi cosa sta succedendo, è bastata una semplice telefonata il 16-01-2013 

e tutto è venuto alla luce! 
Si guardi bene le spalle dagli adulatori e dalla canea ululante dei mediocri, se continua così, andrà a 

fondo, è solo questione di tempo!! 
È giunto il momento di scegliere se stare con i galantuomini o con i cafoni! 
  
“Non chi comincia ma quel che persevera.” 
(Motto della Nave più bella del mondo). 

   
  
  
Saluti 
  
Marco Consoli 
Presidente dell’Associazione Cittadini in Comune - Movimento Civico Villongo       

  
Associazione Cittadini in Comune - Movimento Civico Villongo 
Registrata all’Agenzie delle Entrate BG2 il 12/03/2013 numero 1095 serie 3   
C.F.: 95203870167 
Mob: +39 339 2899438 
www.cittadiniincomune.it 
info@cittadiniincomune.it 
marco.consoli@pec.eppi.it 
 

http://www.cittadiniincomune.it/
mailto:info@cittadiniincomune.it
mailto:marco.consoli@pec.eppi.it

