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

Inviato: sabato 16 marzo 2013 10.34 

A: Comune Villongo Protocollo 

Cc: Studio legale Bertocchi 

Oggetto: Delibere consiglio conumale 21-02-2013 

  
E-mail 2/2013 del 16 marzo 2013 
 
 
Egr. capigruppo: 

Lorena Boni, 
Alberto Piccioli Cappelli, 
Pierluigi Marini, 

  
in data 21-02-2013 si è tenuto il consiglio comunale. Oggi, a distanza di ben sedici giorni lavorativi e 

sottolineo lavorativi, non sono ancora state pubblicate all’Albo Pretorio né le delibere né tanto meno 

alcuna risposta alle varie interpellanze presentate dai consiglieri di opposizione. 
Nelle varie telefonate che ho fatto in comune per richiedere delucidazioni sulla mancata 

pubblicazione, i miei interlocutori, dott. Canedi e sig. Guardino, mi hanno sempre riferito che la 

documentazione era tutta pronta ma ancora al vaglio del segretario comunale dott.ssa Rossella 

Orlando per la firma. 
Perché in consiglio viene sempre votata l’immediata esecutività delle decisioni e poi vengono 

pubblicate sempre in ritardo? In democrazia non è importante l’informazione a tutti i Cittadini anche 

se non del gruppo? Informazione prevista dalla leggi della Repubblica Italiana! 
Cosa deve fare di così importante la dott.ssa Orlando per non avere ancora avuto tempo di 

controllare la documentazione? Non ha ancora terminato di contare i veicoli sottoposti a sequestro e 

dimenticati dalla nostra polizia locale presso i custodi? 
Mi rivolgo a voi perché, nell’interesse di tutti i Cittadini, esercitiate il vostro diritto dovere nel controllo 

sull’operato dell’amministrazione e sul rispetto della legislazione. In particolare lei consigliere Marini, 

oltre a fare da testimone negli incontri tra i Cittadini e il nostro sindaco Maria Ori Belometti, visto 

l’ottimo rapporto istituzionale che ha con Rossella, potrebbe sollecitala all’evasione delle pratiche in 

oggetto, i Cittadini, non solo il gruppo o gli amici degli amici, hanno diritto di conoscere le decisioni 

prese. Lei e tutti i nostri dipendenti Rossella compresa, siete pagati per questo, qualcuno anche 

profumatamente. 
  

  
“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       
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