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A: Ori Belometti Maria 
 
Oggetto: Delibera AGCOM 
  
Egr. sindaco Ori Belometti, 

mi permetto di farle notare che la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCOM) non le ordina di pubblicare la delibera stessa ma, un 

messaggio di non rispondenza dell’operato di Lorena Boni in merito alla relazione di 

fine mandato e in tale messaggio di fare riferimento all’ordine insito nella delibera. 

Di seguito riporto quanto ordinato dall’AGCOM con delibera n. 132/12/CSP del 14 

maggio 2012. 

  

Omissis 

ORDINA 

al Comune di Villongo (BG) di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla 

notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante 

l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della 

legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell’iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di 

segnalazione per le innovazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si 

dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. 

Omissis 

  

Scusi, ma dove nel testo della mia e-mail 154/2012 del 23 maggio 2012, si evince 

che la nuova amministrazione “fosse contraria” o “si fosse rifiutata” di pubblicare la 

delibera dell’AGCOM? Perché avrei dovuto affermare per di più in maniera velata 

“… pare affermare …”, “… sembra far credere …” che lei è stata costretta a 

pubblicare la delibera? Nell’ordinanza non è richiesto! Ho affermato che lei è stata 

costretta a dichiarare che, la Relazione di Fine Mandato a firma Lorena Boni, non è 

rispondente a quanto previsto dalla legge. In assenza dell’ordinanza avrebbe 

dichiarato quanto ha dichiarato? 

Non dubito che la sua amministrazione sia stata ben lieta di pubblicare, anche se 

non richiesto, la delibera dell’AGCOM, chi meglio dell’autorità dello Stato per 

smentire l’operato di Lorena? 

Mi conforta sapere che durante la campagna elettorale la sua lista, attraverso alcuni 

dei suoi esponenti, abbia più volte espresso dubbi sulla liceità della relazione di fine 

mandato, molto bene. Quando, dove e a chi sono stati espressi? In che cosa si è 

concretizzata l’azione della sua lista o dei suoi esponenti? Non ho visto, né tanto 

meno sentito parlare di alcun atto ufficiale; neppure nel consiglio comunale del 26 

aprile 2012, dove due dei suoi attuali assessori sedevano nei banchi delle 

opposizioni, venne proferito verbo sull’argomento. Troppo comodo, e mi riferisco 

alle precedenti opposizioni giustificare il loro immobilismo politico dicendo della 

maggioranza: “tanto fanno sempre quello che vogliono”, “non fanno vedere la 

documentazione”. Lorena ha gestito Villongo come tutti sappiamo, perché le 

opposizioni dormienti, i progressisti e i democratici sempre pronti a stracciarsi le 

vesti solo quando gli fa comodo, l’hanno permesso. Perché i programmi triennali e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici che sono per legge di competenza del consiglio 
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comunale (art. 42, comma b, D.lgs 267 del 18-08-2000) venivano approvati in 

giunta? Le opposizioni cosa facevano? Il sonno della ragione genera mostri (F. 

Goya); il sonno delle opposizioni genera la deriva delle maggioranze. 

Torniamo all’illecito commesso da Lorena Boni. Lei saprà sicuramente che la 

diffusione della relazione di fine mandato è prevista per legge solo ed 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito ufficiale del comune e non tramite 

stampa come avvenuto a Villongo. Siccome per tale operazione, non richiesta 

dalla legge, sono stati spesi 2.410,00 Euro dei Cittadini contribuenti, non crede sia 

il caso di farseli restituire? Soprattutto in questo momento di crisi dove le famiglie 

hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese! Non è assolutamente 

difficile, ovviamente serve la volontà politica. Deve semplicemente chiedere ai 

deliberatori della delibera n. 16 del 23-03-2012, sig.ra Lorena Boni, sig. Antonio 

Bellini, sig. Virginio Colosio e sig. Valter Perletti la restituzione di quanto inutilmente 

speso. Convochi un consiglio comunale anzi, meglio un’assemblea pubblica per la 

discussione del caso. 

Ultima cosa: perché la sua amministrazione ha ottemperato alla delibera 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un giorno solo, mentre le mie 

richieste di accesso agli atti pubblici vengono considerate, solo dopo reiterate 

richieste? Sono tuttora in attesa di riscontro ad alcune mie richieste. 

  

“Non chi comincia ma quel che persevera.” 

(Motto della Nave più bella del mondo). 
  
  
  
  
Saluti 
  
Marco Consoli 
 


