
E-mail 57/2013 del 4 agosto 2013 
  
Egr. comandante Bettoni, 

il suo ufficio, non si sa quando, non essendoci alcuna data sul foglio, ha emesso una “ordinanza”, 

allegato HPIM3273, di chiusura di via Grumelli. Anche questa volta, come di consuetudine, la 

“ordinanza” non è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del comune di Villongo, unica fonte legale 

di informazione per i Cittadini. Perché? 
Nella “ordinanza” viene imposto, al richiedente la chiusura della strada, di darne informazione ai 

residenti tramite l’affissione in loco e l’inserimento nelle cassette postali. E per i non residenti? Lei 

sicuramente saprà che la proprietà è un diritto reale, il cui godimento è soggetto solo alla leggi della 

Repubblica italiana. Se un Cittadino avesse un immobile in via Grumelli ma, non risiedesse in alcuna 

delle vie dove è stata pubblicizzata la chiusura e volesse accedervi, lunedì 05-08-2013, perché non 

potrebbe farlo e soprattutto, perché dovrebbe accorgersene solo recandosi sul posto? Magari questo 

Cittadino proviene da una località parecchio distante, non tutti i proprietari di immobili risiedono dove 

hanno la proprietà. La pubblicazione all’Albo Pretorio online, come prevede la legge, gli 

consentirebbe di essere informato a priori. Perché la “ordinanza” oltre alla data non riporta né il 

nome, né la firma del responsabile? Perché non menziona la possibilità di opporvi ricorso, come 

previsto dalla legislazione italiana? Perché non riporta il numero di protocollo del comune di 

Villongo? Cosa significa: “E COMUNQUE FINO ALLA FINE DEI LAVORI” Quanto durano il lavori? 

Possono chiudere la via ad oltranza? Mi sorge un dubbio: è stata emessa dal suo ufficio? 
Se la prassi che segue il suo ufficio, di non pubblicare all’Albo Pretorio online, le ordinanze di 

chiusura delle strade è consentita dalle leggi della Repubblica italiana, perché non mi risponde, 

elencandomi i riferimenti legislativi? È così difficile? Si eviterebbe perdita di tempo e di risorse da 

parte di tutti. 
Se la “ordinanza” è stata emessa dal suo ufficio, voglia gentilmente farmi avere copia della domanda 

protocollata di richiesta di chiusura di via Grumelli e l’ordinanza protocollata che ne autorizza la 

chiusura stessa, se non lo fosse, provveda a fare rimuovere qualunque blocco abusivo della 

pubblica via. 
Nell’attesa di un suo riscontro. 
  
  
“Non chi comincia ma quel che persevera.” 

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