
Da: Marco Consoli [mailto:marco.consoli@pec.eppi.it]  

Inviato: domenica 23 marzo 2014 21.46 

A: 'Comune Villongo Protocollo' 

Cc: 'prefetto.prefbg@pec.interno.it'; 'prefettura.bergamo@interno.it'; 'info@gscvillongo.com'; Studio 

legale Bertocchi; Carabinieri Sarnico 

Oggetto: Pista per attività ciclabile 

  

E-mail 45/2014 del 23 marzo 2014 

  

Egr. capogruppo di maggioranza Pierluigi Marini, 

e p.c.  egr. capogruppo Lorena Boni, 

egr. capogruppo Albertino Piccioli Cappelli, 

egr. sig. Prefetto, 

egr. sig. Presidente del Gruppo Sportivo Ciclistico, 

in data 27 aprile 2013 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto 25 Febbraio 2013, (Fondo per lo 

sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, di cui al D.L. 83 del 20 giugno 2012 convertito dalla L. 

134/2012). Con tale Decreto veniva introdotto un fondo destinato al finanziamento di progetti per la 

realizzazione/ristrutturazione di impianti sportivi. Per potere accedere a tale finanziamento, era 

obbligatorio, l’approvazione del progetto preliminare, dell’opera da finanziare. 

In data 6 giugno 2013 l’ing. Giuseppe Vigani, presentava al protocollo, con n. 3266, una richiesta 

preliminare di variante al P.I.I. denominato “campo sportivo”, per la realizzazione di una pista destinata 

all’attività ciclistica, unitamente ad un progetto preliminare per la realizzazione della stessa. 

Lo stesso identico giorno, con delibera di giunta n. 66, l’amministrazione approvava il progetto, dichiarando 

condivisibile l’opera e funzionale la realizzazione. L’ufficio protocollo apre alle ore 8:30 e la giunta si è 

riunita alle ore 11:00. Come avete fatto ad analizzare tutta la documentazione, dodici elaborati, di cui alcuni 

con più pagine, costituente il progetto? 

L’amministrazione, dal 27 aprile 2013, non emana alcun bando per la progettazione della pista ma, 

improvvisamente, il medesimo giorno che, un privato Cittadino, proprietario anche di una parte dei terreni 

interessati al passaggio delle pista, protocolla un progetto, lo approva!! Ripeto, non riesco a capire come sia 

stato possibile controllare e discutere tutta la documentazione in così poco tempo. Inoltre, come poteva 

l’ing. Giuseppe Vigani sapere che, l’amministrazione era interessata ad accedere ai fondi della legge di cui 

sopra? Anche lui è dotato come altri, nel nostro comune, di poteri paranormali? Lei consigliere Marini ne sa 

qualcosa di poteri paranormali!! L’ing. Giuseppe Vigani, mi ha più volte sottolineato, in presenza di 

testimoni ovviamente, che, lui per il bene del nostro comune, lavora anche gratuitamente. Non è questo il 

caso! Se lei guarda negli elaborati: “REG Requisiti ammissibilità - art 4”, “Relazione Illustrativa - Fattibilità 

Ambientale - Calcolo della spesa” e “REG 07 Piano economico e finanziario di massima”, troverà alla voce 



Spese Tecniche l’importo di 12.000,00 Euro. Tale importo rappresenta la spesa per la progettazione e 

direzione lavori. Lei ha notato che sotto tale voce, in tutti e tre gli elaborati, viene riportato l’importo di 

5.200,80 Euro, quale totale dell’aliquota al 4% per la cassa previdenza e dell’aliquota al 21% per l’IVA di 

legge alla data della protocollazione? Lei o chi è “..uso a far di conto..” potrebbe spiegarmi, a fronte di un 

imponibile di 12.000,00 Euro, con una doppia tassazione, una prima aliquota al 4% e una seconda al 21%, 

come si raggiunge la cifra di 5.200,80 Euro? Il calcolo secondo la legislazione fiscale della Repubblica 

Italiana di allora è il seguente: su 12.000,00 Euro si calcola il 4%, pari a 480,00 Euro. Si somma 12.000,00 a 

480,00 e si ottiene 12.480,00 Euro. Su tale importo si calcola il 21% pari a 2.620.80 Euro. Quindi 

480,00+2.620,80=3.100,80 Euro. Per arrivare a 5.200,80 servono ancora 2.100,00 Euro. Per cosa? Chi 

doveva controllare? Che motivo c’era per non fare il bando? 

Lei ritiene che il progetto sia un progetto decente? Una pista per l’attività ciclabile che passa attraverso un 

parcheggio pubblico, che viene attraversata da una strada dove transitano veicoli speciali con peso a vuoto 

oltre le 7,5 tonnellate è da considerarsi sicura? Francamente non capisco perché questa amministrazione 

abbia accettato di punto in bianco e così velocemente il progetto dell’ing. Vigani. Progetto, per il momento 

accantonato, per l’incostituzionalità della legge che erogava i finanziamenti. 

Ma perché non si può realizzare la pista ciclabile nell’area di proprietà comunale in via San Giacomo (ex 

campo di calcio)? Che senso ha, costruire una pista con tutte le problematiche dell’area del campo sportivo, 

quando la si può fare da un’altra parte? L’architetto Facchinetti su mia richiesta, ha già verificato la 

fattibilità della realizzazione in via San Giacomo, inoltre al protocollo comunale c’è un progetto presentato 

tempo addietro, dal Gruppo Ciclistico di Villongo, che si era già accollato i costi di progettazione, proprio 

per la realizzazione in tale area. Perché il comune non dà in concessione al Gruppo Sportivo Ciclistico l’area 

di via San Giacomo, per la realizzazione della pista? Il progetto è già esistente; 12.000,00 Euro più cassa 

previdenza e IVA risparmiati. Mi sembra di avere capito che, il Gruppo Sportivo Ciclistico, sia, non dico in 

grado di finanziare totalmente l’opera ma, sicuramente in grado di partecipare ad una parte dei costi, 

magari fornendo la manodopera o i mezzi scavatori o il materiale ecc. Inoltre è apertissimo al confronto con 

l’amministrazione, per trovare la soluzione, basta parlargli. Perché si insite con la pista nell’area del campo 

sportivo? 

Quale è il motivo recondito di questa insistenza? È una scorciatoia per il Paradiso? Lei consigliere Marini 

cosa dice? Non si è fatto spiegare il progetto, dall’ing. Vigani e dalla dott.ssa Orlando? 

Vorrei che mi chiarisse anche un altro dubbio. Perché la dott.ssa Rossella Orlando, un semplice funzionario 

pubblico che, deve sovrintendere e coordinare gli uffici e non fare politica, la definisce assessore allo sport? 

Chi controlla l’operato della dott.ssa Orlando? Perché sull’opuscolo di saluti a sua firma, alle atlete della 

pallavolo, lei viene definito assessore allo sport? La legge elettorale, materia di competenza dello Stato e 

non dei comuni o di altri enti, non prevede per una tipologia di comune come il nostro più di quattro 

assessori e visto che nessuno dei suoi colleghi ha rassegnato le dimissioni, non capisco come lei possa 

essere “assessore”. Chi l’ha nominata? La dott.ssa Orlando? 

  

  

“Non chi comincia ma quel che persevera” 

   



  

Saluti 

  

Marco Consoli 

Presidente dell’Associazione Cittadini in Comune - Movimento Civico Villongo       
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