
Studio Legale
Avv. MATTE O BERToccHI

Via F.lli Calvi, 10/E - 24122 Bergamo
Tel. e fax 035.233217

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Bergamo

All'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni
agcom@cert.agcom.it

ESPOSTO

Il sottoscritto Marco Consoli, nato il 31 agosto 1959 a Napoli e residente a

Villongo (BG), Via Napoleonica n. 4/B, rappresentato e difeso dall'Avv.

Matteo Bertocchi del foro di Bergamo, c.f. BRT MTT 81T13 A794X, giusta

nomina in calce al presente atto,

espone quanto segue

Con decreto del Prefetto di Bergamo in data 6 marzo 2012, sono stati

convocati, per i giorni di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012, i comizi

elettorali per lo svolgimento dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio

comunale di Villongo.

L'attuale sindaco, Lorena Boni, ha formato una nuova lista civica e si è

ricandidata per le imminenti elezioni.

Il giorno 23.03.2012 alle ore 12,30, la Giunta Comunale di Villongo si

riuniva, sotto la presidenza del Sindaco Lorena Boni.

In tale occasione, la Giunta Comunale deliberava di procedere alla stampa

della relazione di fine mandato e di incaricare il quotidiano locale "Araberara"
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(Publidue s.a.s. di Pietro Bonicelli C. - via S. Lucio 37/24 - 24023 - Clusone -

P.IVA 01833920166) della realizzazione dell'opuscolo.

La "relazione" veniva predisposta e stampata con la dicitura "supplemento al

giornale Araberara del 23-03-2012".

Ovviamente tale relazione non veniva distribuita con il quotidiano il 23.03.12,

bensì veniva distribuita ai cittadini mediante inserimento nelle cassette postali a

partire dal giorno 10 aprile 2012, probabilmente tramite il servizio postale.

I

La redazione della relazione di fine mandato è disciplinata dall'art. 4 comma 4

D.Lgs 149/2011: "La relazione di fine mandato contiene la descrizione

dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante

il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e

stato del percorso di convergenza verso ifabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze

riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai

sensi dei numeri l e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed

indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di

convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e
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qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come

parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con

il miglior rapporto qualità-costi;

j) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale."

L'opuscolo realizzato dall'attuale Giunta Comunale consta di 24 pagine a

colori, per la cui realizzazione sono stati spesi € 2.410,00 prelevati dalle casse

del Comune.

II

L'art. 4 comma 2 D.Lgs 149/2011 prevede che: "La relazione di fine mandato

è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il

novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non

oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare

certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine,

trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Coriferenza

permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto

pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo

tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la

conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati

.finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti

locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della

provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono
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pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno

successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico

interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco.

Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o

dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica" .

Non vi è quindi alcuna necessità di pubblicazione cartacea, risultando

sufficiente la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nell'opuscolo realizzato dall'attuale Giunta Comunale non risulta allegato il

rapporto del Tavolo tecnico interistituzionale.

Le tempistiche previste dalla normativa (90 giorni prima della scadenza del

mandato) non sono state rispettate.

III

L'art. 29 comma 6 della L. 81/93 dispone: "Èfatto divieto a tutte le pubbliche

amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere,

ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti

l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

L'art. 9 della L. 28/00 stabilisce che "Dalla data di convocazione dei comizi

elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le

amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione

di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace

assolvimento delle proprie funzioni".
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Nell'opuscolo compaiono:

sulla copertina il simbolo politico del sole delle alpi riconducibile alla

Lega Nord;

a pago 2 il simbolo leghista di Alberto da Giussano e una lettera del

Sindaco;

nelle pagine successive le foto del Sindaco e degli assessori/consiglieri

che si ricandidano;

a pago 20 nella terza fotografia partendo dall'alto le facce di due persone

alle spalle del Sindaco sono sfumate e rese irriconoscibili: tali persone

potrebbero essere Albertino Piccioli Cappelli e Alberto Bonzi, rispettivamente

assessore e consigliere dell'attuale maggioranza ma candidati per le imminenti

elezioni nella lista "Nuovo impegno per Villongo" e non più nella lista "Lorena

Boni - Lista per Villongo";

a pago 22 il valore del debito del comune di Villongo ammonta a €

1.088.215,00, mentre il valore del debito del comune di Villongo che viene

riportano alla voce debiti nel passivo dello stato patrimoniale della "relazione

giunta comunale conto del bilancio 2011", ammonta a € 6.797.503,00;

a pago 23 viene riportato il "Resoconto programma elettorale".

Pare evidente che l'opuscolo in questione costituisce non già non una relazione

di fine mandato redatta nei modi e nelle forme di Legge, bensÌ pubblicità

elettorale, effettuata fuori termine ed a spese dei contribuenti.
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Per tali motivi

il signor Marco Consoli, ut supra rappresentato e difeso formula il presente

esposto

affinché le intestate Autorità verifichino l'operato delle persone e delle

istituzioni coinvolte e, qualora ravvisino elementi integrativi di una fattispecie

delittuosa, contravvenzionale o illecita, esercitino le proprie funzioni al fine di

perseguire tutti quei reati od illeciti amministrativi che ravviseranno nei fatti

esposti.

Il sottoscritto Marco Consoli, si riserva la costituzione di parte civile e nomina

sin d'ora quale proprio difensore di fiducia e procuratore speciale l'A vv.

Matteo Bertocchi, del Foro di Bergamo, con studio, in Bergamo, Via Fratelli

Calvi n. IO/E, conferendo al medesimo ogni facoltà di legge, autorizzandolo

altresì, al deposito della presente, anche a mezzo di incaricati dello studio.

Chiede, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 c.p.p.

circa l'eventuale archiviazione del procedimento. Elegge domicilio presso la

propria residenza in Villongo (BG), Via Napoleonica n. 4/B.

Si producono:

1) Carta d'identità dell'esponente

2) Convocazione comizi elettorali

3) Delibera relazione di fine mandato

4) Determina di spesa

5) Relazione di fine mandato
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6) Delibera Rendiconto della Gestione Esercizio 2011

7) Conto del bilancio

8) Relazione conto di bilancio

9) Relazione tecnica 2011

Bergamo, 27 marzo 2012

Il sottoscritto avvocato Matteo Bertocchi, con studio in Berga o, Via Fratelli

firma è stata apposta dal signor Marco Consoli in sua presenza ed è autentica.

Avv. Matteo Bertocchi
~
\

Bergamo, 27 marzo 2012

riconoscimento n. 1697] attesta - ex art 39 disp. atto c.p.p. - che la suestesa

Calvi n. IO/E, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo [tessera di
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