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Egr. dott. Canedi, 

in merito alla vicenda degli autoveicoli dimenticati, dalla nostra polizia locale, presso i 

custodi, lei, con determina n. 212 del 05-06-2013, ha conferito all’avvocato Federica Giazzi, 

l’incarico per una consulenza legale, con oggetto: “- Il contratto avrà per oggetto la 

predisposizione di la formulazione di parere legale sulla questione della natura ed 

attribuzione delle spese di custodia dei veicoli soggetti a sequestro;” 

Perché il comune di Villongo, si affida ad un avvocato per tale questione? Il nostro segretario 

comunale dott.ssa Rossella Orlando che, non si sa in base a quali controlli, emise la 

determina di pagamento e successivamente la ritirò, nella seduta consigliare del 21-02-

2013, non si offrì e ottenne di poter trattare per una transazione con i custodi? La dott.ssa 

Rossella Orlando non dichiara nel suo curriculum di essere abilitata alla professione 

forense?  Perché i Cittadini contribuenti devono pagare il segretario comunale e l’avvocato? 

Perché il comune di Villongo si affida ad un avvocato, iscritto all’ordine degli avvocati, del 

foro di Brescia, dal 2008? Non esistono professionisti nel foro di Bergamo che, abbiamo i 

requisiti da lei attribuiti all’avvocato Giazzi? In base a quali elementi, oggettivi o soggettivi, lei 

attribuisce all’avvocato Giazzi, il possesso della competenza scientifica per l’espletamento 

della pratica? “Ritenuto il professionista indicato in possesso della competenza scientifica 

necessaria ai fini dell’espletamento dell’incarico;” Cosa intende quando dice: “Sentito il 

Segretario Comunale…….”?  

In Italia ci sono circa 247.000 professionisti iscritti agli albi forensi. Perché il comune di 

Villongo il 05-06-2013 si rivolge proprio allo stesso avvocato, utilizzato a titolo personale dal 

19-03-2013, dal sindaco, Maria Ori Belometti, per la diffida nei miei confronti? Cos’è una 

coincidenza? Un altro contatto informale conosciuto dall’ente?  

Il comune di Villongo spenderà 1.258,40 Euro dei Cittadini per cosa? Cosa c’è di difficile 

nella questione? L’amministrazione per il momento è stata costretta a non riconoscere il 

debito, come debito fuori bilancio, perché non avente le caratteristiche attribuitegli dalla 

legge; però i custodi, Galli compreso, non rinunceranno al loro credito e il comune prima o 

poi sarà costretto a pagare! Secondo me si potrebbe operare in due modi: 

1)     aspettare che i custodi ci facciano causa. Col titolo esecutivo del giudice, sarà facile il 

riconoscimento del debito fuori bilancio, con l’aggravante però, dell’aumento dei costi 

dovuti alle spese legali e l’ulteriore prova della velleità politica di questa amministrazione 

incapace di volere trovare i responsabili. 

2)     Chiedere alla Prefettura e all’Agenzia del Demanio che ci riconoscano la loro quota, 

come avrebbe dovuto essere, se fosse stata seguita da parte della nostra polizia locale 
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la corretta procedura e, recuperare la restante parte dai funzionari inadempienti. In 

questa maniera a bilancio avremmo per la stessa voce, l’uscita e l’entrata che si 

compensano e non ci sarebbe alcun danno erariale. Sicuramente lei, avuto il 

beneplacito politico, saprebbe meglio di chiunque altro, come gestire tecnicamente, la 

questione.  

Perché non iniziare quindi, l’azione disciplinare verso i funzionari e i responsabili coinvolti, 

per il recupero del danno subito dal comune? 

L’avvocato è stato preso perché nessuno, ha il coraggio politico di iniziare il procedimento 

disciplinare? D’altronde, chi ha sempre sostenuto che il nostro operare fosse aria fritta, 

tranquillizzando i responsabili, adesso si trova a doversi smentire. 

Per il momento l’unica cosa certa è che questi 1.258,40 Euro, sono un ulteriore contributo 

del comune di Villongo, al 1.300.000.000,00 di Euro (un miliardo trecentomilioni/00), dei 

Cittadini, che la Pubblica Amministrazione spende ogni anno in consulenze. 

 “Non chi comincia ma quel che persevera.” 

  Saluti 

 Marco Consoli 

Presidente dell’Associazione Cittadini in Comune - Movimento Civico Villongo        
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