
E-mail 52/2013 del 21 luglio 2013 
  
Egr. comandante Bettoni, 

in allegato le invio la fotografia, con alcune parti da me riquadrate in rosso, di quella che dovrebbe 

essere un’ordinanza emessa dal suo ufficio. Dovrebbe essere perché, pur essendoci tutti i dati 

identificativi del comune, non v’è alcun numero di protocollo, né il nome del responsabile che ha 

firmato, se quella linea curva, sopra la scritta LA RESPONSABILE, può definirsi una firma, né tanto 

meno la pubblicazione all’Albo Pretorio online del comune di Villongo, unica fonte legale di 

informazione per i Cittadini. 
A distanza di dieci giorni, 08 luglio, 18 luglio, nonostante la mia segnalazione del 09 luglio, è la 

seconda volta che, in via Della Sedrina accade un fatto del genere. Perché un Cittadino dovrebbe 

rispettare quello che c’è scritto su due fogli formato A4, che non trovano alcun riscontro legale: né 

numero di protocollo, né pubblicazione all’Albo Pretorio online, incollati su un cartello stradale 

all’inizio di via Della Sedrina? Chiunque, per esempio, perché infastidito dal traffico domenicale su 

una strada secondaria, potrebbe prendere il simbolo dal sito del comune di Villongo, metterlo su un 

foglio assieme a tutti gli altri dati e poi affiggerlo su una transenna e chiudere la strada. Incorrerebbe 

in un reato ovviamente, se venisse scoperto. 
La invito a verificare quanto descritto e a prendere i provvedimenti del caso: rimozione del cartello, 

se non emesso dal suo ufficio o, individuazione e segnalazione a chi di dovere, di chi non ha 

provveduto alla protocollazione e alla pubblicazione all’Albo Pretorio online, come anche riportato 

sulla presunta ordinanza. 
Nell’interesse dei Cittadini e per l’immagine dell’amministrazione comunale, mi auguro che, fatti 

incresciosi come questi non accadano più. 
  
  
“Non chi comincia ma quel che persevera.” 

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