
       Alla Questura di Trento 
       V.le Verona, 141 
       Trento 
 
    ESPOSTO  DENUNCIA 
 
Il sottofirmato Claudio Cia, nato a Rovereto (Tn) il 30 aprile 1962 e residente in Vigolo Vattaro 
(Tn) Via Baloti nr. 23, desidera portare a conoscenza di codesta spett.le  Questura i seguenti fatti: 
 
lo scrivente in qualità di consigliere comunale del comune di Trento, su ripetute richieste di abitanti 
del quartiere di San Donà (Tn), in data 25 aprile 2011 ha formulato ed inoltrato al sig. Sindaco  un’ 
interrogazione (Allegato 1) inerente il “Bacino di raccolta Enel in San Donà” al fine di accertare:  
1. se alcuni interventi edilizi realizzati in prossimità del vascone e per i quali non risulta agli atti 

essere stata rilasciata Concessione od Autorizzazione alcuna, possano aver intaccato o 
comunque messo in pericolo il già fragile contesto idrogeologico del territorio interessato; 

2. Se da parte degli Uffici comunali  competenti in passato  siano stati attivati controlli di verifica 
al fine di accertare la regolarità  degli interventi effettuati  e/o se attualmente sono in corso 
procedimenti aventi lo stesso scopo.; 

3. A chi dovrebbe essere imputata una eventuale responsabilità per danni ambientali e/o a persone 
in caso calamità conseguente ai sopra menzionati abusi; 

4. Se il sig. Sindaco intenda adoperarsi per il ripristino dell’ordine e della legalità urbanistica al 
fine di porre e mantenere in sicurezza il territorio e la popolazione interessata.  
 
In data 13 giugno 2011 allo scrivente è pervenuta risposta scritta dalla quale si evince che il sig. 

Sindaco ha eluso detta interrogazione manifestando palesemente la non volontà di affrontare il 
problema, affermando di non avere a disposizione elementi sufficienti a localizzare i manufatti in 
causa, mancando così, a parere dello scrivente, di adempiere ai compiti istituzionali impostigli dal 
ruolo ricoperto. (Allegato 2). 

 
Per i fatti in narrativa elencati, il sottofirmato Claudio Cia, come sopra generalizzato, si  

premura presentare a codesta spett.le Questura di Trento un esposto denuncia affinché tale atto 
venga trasmesso alla competente Autorità giudiziaria al fine di valutare se il comportamento del sig. 
Sindaco costituisca il reato di “Rifiuto e omissione di Atti d’Ufficio” o qualsiasi altro reato possa 
essere ravvisato.  

 
Chiede inoltre di essere avvisato in caso di archiviazione del presente esposto denuncia. 
 

Trento, 08 luglio 2011.                                                                   Claudio Cia, Consigliere comunale 
 
Allegati:  

1) Copia interrogazione a firma Claudio Cia presentata in data 25 aprile 2011; 
2) Copia risposta a firma del sig. Sindaco di data 13 giugno 2011; 
3) Estratto mappa catastale; 
4) Estratto cartografia PRG; 
5) Lettera Enel di data 9 novembre 2007 attestante l’esistenza di un vascone. 
6) Foto satellitare inerente il vascone Enel; 
7) Foto satellitare inerente gli interventi in esposto; 
8) Foto di uno dei presunti abusi edilizi commessi; 
9) Fotocopia passaporto del firmatario Claudio Cia. 

 
    


