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E-mail 10/2013 del 25 aprile 2013 
  
  
Egr. capigruppo, 

Lorena Boni, 
Alberto Piccioli Cappelli, 
Pierluigi Marini, 
  
faccio seguito alla mia e-mail 2/2013 del 16 marzo 2013 per portare alla vostra attenzione quanto 

accade nel nostro comune. 
In data 21-02-2013 si teneva la seduta del consiglio comunale e tutti voi sapete benissimo cosa 

successe. Esattamente un mese dopo, non si sa dopo quanti giorni di giacenza, sulla scrivania del 

segretario comunale, finalmente, dopo ripetuti solleciti, venivano pubblicate all’Albo Pretorio nove 

delibere, relative agli eventi della seduta, come prevede la legge. 
Le delibere n.8 e n.9 oggetto, rispettivamente di interrogazione da parte del consigliere Alberto Bonzi 

ed interpellanza da parte del consigliere Lorena Boni, furono pubblicate riportando la seguente frase: 

“Ravvisato che gli interventi dei consiglieri sono stati registrati e sono disponibili agli atti;”. 
Solo dopo la mia richiesta delle registrazioni, l’amministrazione si accorgeva (25-03-2013), che 

entrambe le delibere non corrispondevano esattamente a quelle che avrebbero dovuto essere 

pubblicate. Il tutto nasceva, secondo loro, da un errore imputabile al software che in automatico 

inserisce quella frase (sic!). Perché il software ha inserito quella frase solo sulle delibere n.8 e n.9 e 

non sulla altre sette? Che razza di software abbiamo (e quanto costa?) che in automatico inserisce 

certe frasi? Chi doveva controllare? Chi è il responsabile? Le delibere venivano rimosse dall’Albo 

Pretorio e ripubblicate con la stessa numerazione n.8 e n.9 senza la frase sopra riportata. Assieme 

alle due nuove delibere non veniva pubblicata alcuna indicazione che informasse i Cittadini 

dell’errore, per cui chi avesse scaricato le delibere tra il 21-03-2013 e il 25-03-2013 si sarebbe 

trovato, senza saperlo, con atti ufficiali del comune di Villongo che in realtà non lo erano. Sarebbe 

stato troppo difficile, non dico rifare la delibera, pubblicare assieme alle nuove versioni una 

comunicazione in cui si informavano i cittadini dell’errore? Alle mie rimostranze sulle modalità 

operative della ripubblicazione mi veniva risposto da stacanovisti (lavorano 14 ore al giorno) che, 

non essendoci stato alcun danno erariale per il comune, qualunque azione avessi intrapreso anche a 

livello legale, non avrebbe sortito alcunché. Secondo voi, è una perdita di tempo richiedere il rispetto 

anche della forma? Sono sciocchezze? Perché lo Stato la pretende dai Cittadini? 
Ma, se in un comune, non c’è danno erariale è possibile fare qualunque operazione? Per esempio, 

nel momento in cui il comune potrà e vorrà assumere un nuovo dipendente, visto che comunque i 

soldi dovranno uscire, potrà assumere con chiamata personale? Potrebbe attingere tra i fruitori delle 

ignobili borse lavoro ad personam? 
Allegati alla delibera n.6 avrebbero dovuto esserci, come dichiarato dall’architetto Facchinetti, le 

relazioni del comandante e del comandante aggiunto, della polizia municipale in merito alla ormai 

nota vicenda degli autoveicoli sequestrati e dimenticati da parte della nostra polizia locale, presso i 

custodi e non c’erano. A questo proposito provate a leggere le relazioni dei due comandanti per 

verificare la fattibilità dell’individuazione del responsabile della dimenticanza. 
Allegati alla delibera n.9 avrebbero dovuto esserci come dichiarato dall’assessore Mario Vicini, le 

motivazioni con cui i funzionari emisero le determine ad personam verso Antonio Federico e 

Martinelli Nada, ovviamente non c’erano e, tuttora nello storico dell’Albo Pretorio le due delibere 

sono pubblicate senza gli allegati. Chi deve controllare? Chi è il responsabile? 
La legge non ammette l’ignoranza!!! Come può un Cittadino essere informato se l’informazione 

non viene diffusa oppure, è diffusa in modo incompleto? 
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In entrambe le versioni della delibera n.8, delle espressioni rivolte dal vicesindaco Danillo Bellini al 

consigliere Albertino Piccioli Cappelli, ne è stata riportata una sola, che non è sicuramente né la più 

eclatante, né la più, eufemisticamente, “colorita”.  È sempre colpa del software? 
Se il segretario comunale, come lei stessa ha affermato, non riesce a scrivere tutto perché ha dei 

limiti, nell’attesa che venga istituita e legalizzata come ufficiale la diretta streaming si potrebbe fare 

ricorso ad uno stenografo, in modo che tutte le affermazioni vengano riportate integralmente. 
Voi consiglieri d’opposizione non rappresentate solo voi stessi, rappresentate soprattutto i Cittadini 

che vi hanno votato. Se oltre ad essere bistrattati dal vicesindaco, permettete anche che le evidenze 

dei fatti non vengano riportate agli atti, perché prendete parte ai consigli comunali? La maggioranza 

può fare passare qualunque proposta, indipendentemente dal vostro appoggio. In democrazia, sono 

i Cittadini che devono valutare, nel bene e nel male, l’operato di chi governa, chiunque sia. A voi il 

compito di informarli con trasparenza. 
  

  
“Non chi comincia ma quel che persevera.” 

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