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

Inviato: domenica 10 novembre 2013 23.06 

A: 'Comune Villongo Protocollo' 

Cc: Studio legale Bertocchi 

Oggetto: Locazione immobili centro medico 

  
E-mail 122/2013 del 10 novembre 2013 
  
Egr. architetto Facchinetti, 

stando al suo curriculum vitae, lei è laureato in architettura, iscritto all’albo degli architetti dal lontano 

1996, con una sequela di tutto rispetto, di abilitazioni, esperienze professionali, lavorative e 

didattiche, che l’hanno condotta al culmine della sua parabola professionale a dirigere l’ufficio 

tecnico del comune di Villongo. I Cittadini contribuenti, per cotanta intellighenzia, le elargiscono, per 

36 ore settimanali, 41.464,74 Euro all’anno, a cui vanno aggiunte le retribuzioni di risultato. 
Detto questo: lei ha capito cosa le ho richiesto con la mia E-mail 89/2013 del 6 ottobre 2013? La mia 

richiesta, era troppo difficile? Forse, troppo semplice per le sue peculiarità e non è stata valuta? A 

cosa sta rispondendo con quanto mi scrive? Mi sta prendendo per i fondelli? 
Io le ho fatto sette domande ben precise a cui lei, ad alcune poteva rispondere con un semplice si, 

un altrettanto semplice no, oppure con l’eventuale opzione di non so! Per altre non doveva fare altro 

che presentare se esistente, la documentazione, oppure rispondere documentazione inesistente. È 

difficile? Poteva anche rispondermi che non avevo alcun titolo per richiedere tale documentazione 

e/o fare certe domande. 
Vede architetto, i Cittadini contribuenti, soprattutto quelli che non percepiscono lauti compensi come 

il suo e magari non arrivano neppure alla fine del mese, sono molto interessati a come vengono 

gestiti i loro soldi. 
Io non le ho chiesto cosa state facendo a seguito di un potenziale danno erariale o di un mancato 

rispetto contrattuale; le ho fatto sette semplici domande che le ripropongo: 
1)     il Conduttore ha corrisposto al Locatore il pagamento di tutti i canoni di locazione, dal 01 gennaio 

2009, compreso quello del 01 gennaio 2013, visto che la disdetta è stata fatta in data 26 gennaio 

2013? 
2)     È stata versata dal Conduttore al Locatore la penale di 10.000,00 Euro per ogni anno mancante 

alla scadenza del contratto? 
3)     Le utenze degli immobili locati, erano intestate allo studio medico o al comune? Nel caso fossero 

state intestate al comune, sono stati effettuati i necessari conguagli? 
4)     La tassa sui Rifiuti Solidi Urbani è stata regolarmente pagata? 
5)     Elenco di tutte le eventuali spese, ordinarie e straordinarie, sostenute dal comune di Villongo per 

la manutenzione o per qualunque altro motivo, dei locali locati. 
6)     Relazione dell’ufficio tecnico, attestante l’integrità dell’immobile, alla data della restituzione, 

compresa la tinteggiatura, come da comma j), articolo 5 del contratto di locazione. 
7)     Quando sono stati restituiti, se restituiti, da parte del Locatore al Conduttore i 6.000,00 Euro, 

tramite libretto al portatore, quale cauzione? 
Per evitare con la sua risposta di andare fuori tema, le consiglio di seguire il seguente schema: 
alla domanda 1, 2 e 4 può rispondere: Si; No; Non so. 
Alla domanda 3 può rispondere: Studio medico, Comune; Non so. Nel caso 

rispondesse Comune, può successivamente rispondere: Si; No; Non so. 
Alla domanda 5 può presentare la documentazione oppure rispondere non sono state effettuate 

spese. 



Alla domanda 6 può presentare la relazione oppure rispondere non è stata effettuata alcuna 

verifica. 
Alla domanda 7 può rispondere: Si; No; Non so. Nel caso rispondesse Si, deve indicare la data.   
Alla luce di quanto, mi aspetto una sua cortese risposta prima dei trenta giorni che la legge le 

consente. Essendo sette le domande, credo che sette giorni solari, possano essere più che 

sufficienti per le risposte. 
  
  
“Non chi comincia ma quel che persevera” 

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