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Oggetto: Ordinanza n. 47/2011 protocollo n. 8037 del 15 settembre 2011 

Visto il decreto legislativo 507 del 15/11/1993 ed in particolare l’art. 3 comma 3 il quale recita testualmente:  
“ Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per 
ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. 
Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura  
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura 
commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario 
del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette”. 
 
Dato atto che alla data odierna nel Comune di Villa d’Adda in Provincia di Bergamo non risulta vigente alcun 
regolamento comunale che disciplini  la quantità, la presenza, la tipologia ed il riparto di bacheche destinate ad 
affissioni dirette  nel territorio comunale.  

Con la presente si chiede la revoca dell’ordinanza identificata in oggetto,  in quanto assunta in assenza di 
regolamento che disciplini il numero , l’ubicazione e il riparto degli spazi da dedicare, nello specifico alle affissioni 
dei partiti politici; ed in quanto vista come accanimento  nei confronti dello scrivente e del partito che rappresento, 
essendo la stessa giunta quale epilogo di una lunga e vessatoria azione nei confronti dello scrivente e del partito che 
rappresento.  



 

I Fatti 

 

In data 16 maggio 2010 ( prot. n°4471) il Vicesindaco del comune di Villa d’Adda Serafino Carissimi chiede 
l’installazione di una bacheca del Partito Democratico, nel piazzale donatori Avis-Aido (zona mercato), accanto alle 
altre bacheche comunali. 

In data 28 maggio 2010  la  responsabile del procedimento dell’ufficio tecnico, con solerzia emette l’autorizzazione 
(n. 44/2010) per installazione della bacheca. I lavori di installazione della bacheca del Partito Democratico, vengono 
però bloccati dal presunto proprietario del fondo, un privato. 

La bacheca viene quindi rimossa e il Vicesindaco  con una nota del 3 agosto 2010 ( prot. n°6830) chiede di installarla 
in un aiuola di proprietà comunale, sempre nel piazzale donatori Avis-Aido (zona mercato),   lì viene istallata e si lì  si 
trova attualmente.  

In data 11 novembre 2010 (pochi mesi dopo)  il sottoscritto chiede l’installazione di due bacheche della Lega Nord  in 
una posizione da concordare con gli uffici competenti. In questo caso l’ufficio tecnico non emette immediata 
autorizzazione come avvenuto per il Partito Democratico nella figura del Vicesindaco del Comune di Villa d’Adda, ma  
la richiesta viene sottoposta all’esame della Giunta Comunale, la quale,  in assenza di un regolamento comunale 
adottato dal Consiglio  Comunale (organo competente),  esprime un parere   (un parere non una delibera) con il quale  
ammette la presenza di una sola bacheca per partito politico, e identifica il luogo di ubicazione della bacheca nel 
parcheggio donatori Avis-Aido (zona mercato). 

In data 18 dicembre 2010 lo scrivente chiede che la bacheca sia autorizzata per l’installazione accanto alle altre 
bacheche ( dove era stata autorizzata in data 28 maggio 2010 quella del Partito Democratico). 

Il 5 gennaio 2011 il responsabile del procedimento, con  nota prot. int. n°106/msm, scrive che  l’autorizzazione potrà 
essere rilasciata solo  successivamente all’acquisizione da parte dello scrivente  di nulla osta da parte del proprietario             
( il presunto proprietario che ha fatto rimuovere la bacheca del Partito Democratico). 

Il nulla osta viene ottenuto e inoltrato all’ufficio tecnico. 

Ciò nonostante la responsabile del servizio tecnico  convoca il sottoscritto per informarlo che,  nel frattempo  ha 
effettuato una visura catastale Dalla quale si evince che il privato fin qui citato non è catastalmente il proprietario del 
fondo e quindi non può rilasciarmi l’autorizzazione all’installazione della bacheca (è opportuno far notare che dalla 
prima richiesta del Partito democratico alla data di convocazione del sottoscritto sono trascorsi otto mesi, quindi il 
responsabile del servizio tecnico ha avuto bisogno di ben otto mesi per fare una visura catastale). Conseguenza di ciò 
la bacheca andava posizionata in altro luogo. Dopo tutte queste peripezie  il sottoscritto, per evitare di perdere altro 
tempo ha scelto di posizionare la bacheca della Lega Nord accanto a quella del Partito Democratico. 

In data 29 giugno 2011 prot. n. 5687  il sottoscritto riceve  una lettera a firma della responsabile dell’Ufficio Tecnico 
con la quale si intimava di rimuovere immediatamente la bacheca presente lungo la via Frigerio. 



In data 17 settembre 2011 viene emessa a carico del sottoscritto l’ordinanza in oggetto. 

 

Per riepilogare: 

per il Vicesindaco,  la Giunta  Comunale del quale è membro non ha espresso pareri sul numero e la posizione delle 
bacheche, ma l’ufficio tecnico si è sentito autorizzato, seppure in assenza di regolamento, ad emettere autorizzazione  
all’apposizione di una bacheca del Partito Democratico in seguito alla semplice richiesta scritta del Vicesindaco del 
Comune di Villa d’Adda, in rappresentanza del Partito Democratico. 

Per il sottoscritto, che ha effettuato richiesta scritta a nome della Lega Nord, l’ufficio tecnico, non solo ha  avuto la 
necessità di una decisione della Giunta, che non ha adottato alcun atto ufficiale ma ha espresso un parere (I pareri 
normalmente sono espressi dai responsabili di servizio o dai funzionari preposti la Giunta dovrebbe  adottare delibere 
non esprimere pareri), non solo ha chiesto un nulla osta che al vicesindaco non ha mai chiesto ma, ancora più grave 
ha emesso un’ordinanza in ottemperanza  in assenza di un regolamento e di atti ufficiali che disciplinino in modo 
equo l’argomento. E’ significativo anche il fatto che il Responsabile del Servizio tecnico ha avuto la necessità di ben 8 
mesi per effettuare un visura catastale (che normalmente richiede il tempo di pochi minuti) mentre ha emesso 
un’ordinanza a carico del sottoscritto in qualità di rappresentante della Lega Nord in pochi giorni, anche questo dà un 
idea dell’accanimento e della disparità di trattamento tra le due richieste. 

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI CHIEDE 

LA REVOCA DELL’ORDINANZA N. 47/2011 per i seguenti motivi: 

1) In quanto assunta in assenza di Regolamento Comunale che disciplini il numero e l’ubicazione delle bacheche, 
nello specifico, politiche. 

2) L’organo competente ad assumere il regolamento in materia è il Consiglio Comunale, pertanto un’ordinanza non 
può essere emessa in virtù di un “parere” espresso dalla Giunta Comunale. 

3) E’ la conseguenza di una disparità di trattamento e rappresenta un accanimento nei confronti del sottoscritto e 
del Partito Lega Nord  contro ogni principio di eguaglianza e parità di trattamento (come documentato dal 
diverso modo di gestione della medesima pratica presentata però da altra persona e da altro partito politico). 

 

24 settembre 2011 

Il segretario della Lega Nord di Calusco e Villa d’Adda e consigliere di minoranza del comune di Villa d’Adda 

Stefano Castelletti 

 

 

                                                                                                                         


