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- OMISSIS - 
 
 5.345/2011 ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE 4.1/2011 AVENTE AD OGGETTO: “RISPETTO  
DEGLI IMPEGNI PRESI NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA CO N 
FIGLI IN TENERA ETÀ” 

 
PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno 5.345/2011 avente ad oggetto: “Rispetto 

degli impegni presi nei confronti della famiglia con figli in tenera età”. Il primo firmatario è il 
Consigliere Cia al quale dò la parola. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Quest'ordine del giorno vuole confermare l'intenzione di questo Consiglio di favorire 

l'utilizzo dell'asilo nido e quindi di non dover pagare un prezzo pieno quando il bambino si assenta 
vuoi per malattia, vuoi per ricovero ospedaliero.  

Quest'ordine del giorno per me è importante per tre motivi: primo perché rende onore a 
quanti nella precedente Consiliatura si sono tanto adoperati per raggiungere questo obiettivo, quindi 
i Consiglieri di Lega Nord, PDL, Insieme per Trento e Lista Civica ed anche in omaggio al 
Consigliere Marco Sembenotti che aveva fatto di quest'ordine del giorno il suo “cavallo di 
battaglia”.  

Il secondo motivo per cui ritengo importante quest'ordine del giorno è perché comunque, 
anche se comporta un piccolo impegno di spesa, dà un messaggio e un segnale di attenzione alla 
famiglia. Quando avevo parlato della mia contrarietà al provvedimento di sospensione o comunque 
di riduzione di questi sconti, qualcuno mi aveva detto che alla fine si trattava di pochi euro e questo 
è ben vero, ma per chi ha il portafogli sempre pieno, pochi euro non contano, ma chi si ritrova a 
percepire uno stipendio che non supera i 1.000 euro, anche quei pochi euro contano. 

L'altro motivo per cui ritengo importante quest'ordine del giorno è che va a rimarcare un 
indirizzo politico che nel 2009 era stato dato da questa Aula. Nel 2009 era stato dato mandato alla 
Giunta di applicare le tariffe di sconto per le assenze: per il 33,33% per tutti i giorni di assenza, per 
il 66,66% in caso di assenza per malattia certificata e per il 100% per tutti giorni in caso di ricovero 
ospedaliero.  

Nella proposta di variazione al bilancio della Giunta è stato calpestato questo indirizzo 
politico e questo lo ritengo estremamente pericoloso perché vuol dire che qualunque cosa venisse 
approvata da questa Aula potrebbe essere annullata da una qualsiasi delibera di Giunta e soprattutto 
da parte di una delibera onnicomprensiva, per cui anche nella maggioranza qualcuno che non 
condivide questo taglio si trova a dover votare, a malincuore, una delibera che invece lo prevede.  

Così facendo Voi date un segnale che equivale a dire che il Consiglio comunale è superfluo: 
si può eliminare il Consiglio comunale? Forse questa è la strada che Voi preferite per ridurre i costi 
della politica, ma francamente spero di no.  

In questi giorni, mentre preparavo gli emendamenti che mirano ad arrestare questa iniziativa 
di riduzione degli sconti in merito alle assenze dei bimbi all'asilo nido, ho letto sul giornale una 
dichiarazione di un Consigliere di maggioranza nella quale diceva: “il Consiglio comunale è 
bistrattato e poco considerato”. È pur vero che si riferiva ad un altro argomento, ma forse ciò 
evidenzia anche una tendenza che si desume da determinate iniziative. Io non vorrei che questo 
denotasse uno nuovo modus operandi di questa Giunta; mi auguro proprio non sia così.  

Quando un altro Collega della maggioranza aveva detto: “ora più spese oculate e meno 
sprechi” non credo intendesse riferirsi a questi tagli che riguardano la famiglia e dunque sono una 
piccola attenzione nei confronti di quest'ultima. Altre sono le voci che ritengo si possano ritoccare 
per fare cassa ma non la famiglia: come si fa a chiedere sacrifici alle famiglie quando la stampa ci 
informa che si doveva tagliare la spesa dei manager pubblici e invece è sparita? Come si fa a 



  

chiedere questo quando la stampa informa che una fondazione fantasma, con ben undici assunti, 
nata l'anno scorso è già costata 352.000 euro e non si sa cosa faccia?  

Avrei un'enciclopedia di questi esempi ma ne ho citati solo alcuni per esprimere le 
motivazioni di quest'ordine del giorno che ritengo importante. Dò lettura dell'ordine del giorno: 
“Nel 2009 la Giunta comunale di Trento è stata impegnata dal Consiglio comunale (38 voti 
favorevoli, nessun contrario, 7 astenuti) a recepire la proposta dell'allora Consigliere Marco 
Sembenotti, della Lista Civica per Trento, di differenziare il costo della tariffa oraria per l'asilo nido 
quando il bambino è assente per malattia.  

Dopo molteplici tentativi siamo riusciti finalmente a porre un freno alla mano dell'esattore, 
così a partire dal settembre 2010 vengono applicate le riduzioni delle rette pari al 33,33% per tutti 
giorni di assenza, al 66,66% in caso di assenza per malattia certificata e al 100% per tutti giorni in 
caso di ricovero ospedaliero.  

Prima di allora il pagamento di questo servizio non prevedeva eccezioni e la famiglia 
doveva onorarlo anche quando non ne beneficiava. Ora questa conquista e gli impegni assunti 
stanno per essere sepolti in nome della politica dell'austerity. L'Assessore competente ha annunciato 
che questo “funerale” garantirà alle casse del Comune una rendita di 80.000 euro all'anno.  

Ciò premesso il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale: a rispettare 
gli impegni presi con l'approvazione dell'ordine del giorno collegato al bilancio 2010 relativo alle 
tariffe asili nido, percentuali riduzioni assenze; ad applicare, senza ritocchi, le percentuali di 
riduzione delle rette nei casi di assenza del bambino com'è stato deliberato”. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola al signor Sindaco. 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Utilizzo solo parte del mio tempo in prima battuta perché va detto subito che il Consigliere 

Cia ha presentato quest'ordine del giorno ma ha anche depositato formalmente quasi settecento 
emendamenti. A questo punto la questione diventa di natura politica e quindi vorrei fare alcune 
riflessioni non entrando troppo nel merito, giusto per precisare un po' qual è la posizione del 
Sindaco e della Giunta: noi abbiamo fatto una variazione di bilancio che è stata molto impegnativa, 
cosa riconosciuta in modo molto corretto anche dalla minoranza, con un dibattito credo molto ricco 
perché sono stati dati spunti con cui in futuro provare a fronteggiare una crisi che sappiamo 
coinvolgere anche gli anni a venire.  

Di fronte ad una situazione del genere noi abbiamo pensato che ci volesse una variazione di 
bilancio di tipo eccezionale - abbiamo dichiarato questo con estrema chiarezza - che toccasse tutti i 
settori della vita sociale e tutto lo scibile amministrativo così come è oggi configurato. Ogni 
intervento che è stato fatto non è un intervento contro un settore né tanto meno contro delle persone 
o dei gruppi, ma semplicemente ci si è mossi per cercare di far fronte ad un problema nel modo 
migliore possibile, cercando di mantenere un equilibrio complessivo di modo che si possa cogliere 
la direzione di marcia dell'Amministrazione rispetto al programma e rispetto all'equilibrio dello 
stesso nei vari anni.  

Dico questo per dire che non c'era nessuna volontà provocatoria nel fare una previsione di 
bilancio che registra un più 30.000 euro in entrata nel 2011 e più 84.000 euro nel 2012 e più 87.000  
euro nel 2013 che però avevano in sé come conseguenza il fatto che quelle percentuali andassero di 
fatto cambiate, perché di fatto le agevolazioni in qualche modo venivano ridotte.  

Questo è un modo di far compartecipare tutti a questo momento difficile, anche in un settore 
delicato: certo è che potevamo tagliare posti negli asili nido ma non abbiamo voluto farlo perché 
intendiamo aumentarli e come è noto a bilancio vi è la realizzazione di due nuovi asili nido e quindi 
la nostra volontà è molto chiara sia nel costruire queste strutture sia nel garantire posti all'interno 
delle stesse.  

Non c'era alcuna volontà di provocazione, come non c'era la volontà di non rispettare un 
accordo o un patto perché devo dire che una variazione così pesante ha determinato il fatto che 



  

nulla fosse più rispettato: quest'Aula ha votato un bilancio in dicembre e le persone che lo hanno 
votato si ritrovano ora a votare qualcosa di diverso e quindi anche in questo caso siamo andati 
contro una volontà espressa dal Consiglio. Le stesse dodici Circoscrizioni avevano presente un 
bilancio che garantiva, sia per la parte corrente sia per la parte straordinaria, un certo tipo di risorse 
collegate ad opere, progetti ed iniziative, che sappiamo in buona parte non potranno essere 
realizzate.  

Questo per dire che la nostra è una manovra che ha come caratteristica il fatto di essere 
generale, di non voler colpire qualcuno maggiormente rispetto a qualcun altro per ragioni non dico 
ideologiche ma di precomprensione che non c'erano e quindi credo di aver spiegato qual è stata la 
vera ragione del nostro intervento.  

A noi sta a cuore soprattutto il fatto che questa variazione di bilancio possa giungere a 
compimento, non tanto dal punto di vista politico in senso stretto, quanto perché questa variazione è 
importante per poter dare certezza alla nostra struttura amministrativa e rendere quindi possibile 
quanto previsto nel bilancio sia per la parte corrente, che si occupa dell'erogazione dei servizi, sia 
per la parte straordinaria, che naturalmente interviene su tutta una serie di opere nuove; inoltre 
ritengo che l'interesse di far proseguire l'attività amministrativa a favore della cittadinanza sia 
condiviso anche dalla minoranza e quindi a partire da questa attenzione, invitando ad una 
corresponsabilità, mi pare chiaro che sia opportuno trovare una modalità per potersi incontrare, 
perché altrimenti non si raggiungerà un obiettivo importante per la città di Trento.  

In questo momento mi sento di chiedere al Presidente del Consiglio se è possibile convocare 
una Conferenza dei Capigruppo per capire se possiamo trovare un accordo che consenta, con una 
mediazione, di superare questo momento nell'interesse Comune di quest'Aula per veder licenziato 
uno strumento tipico del Governo.  

C'è soltanto un'ultima precisazione che vorrei fare rispetto a quanto detto dal Consigliere 
Cia: Lei parla di famiglia e parla di attenzione alla famiglia e noi abbiamo fatto delle valutazioni e 
so che le hanno fatte anche altri Consiglieri per loro conto, ma non è così vero che quanto da Lei 
proposto determini un reale vantaggio in assoluto per tutti. Abbiamo capito che per alcune famiglie, 
dopo che si è accertato che alcuni pediatri fanno pagare mediamente 25 euro per la dichiarazione, 
che pagano una retta elevata, a fronte di un reddito elevato, il vantaggio ci può essere, ma per le 
famiglie con maggiori difficoltà il vantaggio, se trovano il pediatra che richiede questo compenso, si 
va di fatto ad annullare. A questo punto se si trova il pediatra che non fa pagare tale prestazione il 
vantaggio è evidente ma se invece accade il contrario, le famiglie meno abbienti rischiano di 
rimetterci, perché quel certificato va a compensare e a equilibrare i pochi giorni di vantaggio che 
hanno.  

Questo andava detto, dopodiché troveremo una mediazione, ma non si può certo dire che 
automaticamente questo intervento andrà a beneficio di tutte le famiglie perché ciò è subordinato al 
fatto di trovare dei pediatri che non facciano pagare il certificato.  

Ribadisco la richiesta alla Presidenza del Consiglio di poterci incontrare come Conferenza 
dei Capigruppo per trovare un accordo che io spero sia positivo. 

 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta del signor Sindaco, quindi convoco i Consiglieri 

proponenti dell'ordine del giorno, ovvero i Consiglieri Cia, Piffer, Giuliano e Bridi, e tutti i 
Capigruppo.  

Sospendo il Consiglio comunale. 
 

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL LE ORE 19.14 
ALLE ORE 19.46 PER RIUNIONE CONFERENZA DEI CAPIGRUP PO (ART. 28 COMMA 
8 REGOLAMENTO INTERNO)  

 
PRESIDENTE: Possiamo riprendere il Consiglio comunale. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 



  

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio tutti i Colleghi, sia di minoranza sia di maggioranza, ed anche il Sindaco per la 

disponibilità ad accogliere questa mia richiesta.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Viene ora distribuito l'ordine del giorno così come emendato che verrà poi posto in 

votazione.Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Presidente. 
Vorrei fare una precisazione: l'ordine del giorno precedente era stato firmato anche dal 

sottoscritto e dal Collega Giuliano, come Capigruppo, e se non siamo intervenuti prima, durante la 
trattazione, è stato solo perché sapevamo di doverci ritrovare come Conferenza dei Capigruppo e 
quindi ci è sembrato giusto che il Consigliere Cia esponesse il suo ordine del giorno senza poi dover 
discutere qualcosa che sarebbe stato poi modificato di lì a poco.  

Ringrazio l'Amministrazione per la disponibilità e il signor Sindaco in particolare perché in 
realtà noi tenevamo molto a quest'ordine del giorno e siamo dovuti ricorrere al metodo 
ostruzionistico proprio per queste ragioni; naturalmente per noi questo non è ostruzionismo ma è un 
modo di fare politica per ottenere dei risultati importanti per le minoranze, ma è chiaro che poi i 
risultati ci sono grazie anche alla disponibilità del Sindaco perché sappiamo benissimo che se non 
fosse stato disponibile, questo risultato non l'avremmo raggiunto ed è per questo che La ringrazio. 

 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Pongo in votazione l'ordine del giorno così come emendato. La premessa dell'ordine del 

giorno 5.345/2011 è stata cambiata, ma dò lettura esclusivamente del dispositivo:  
 

“il Consiglio comunale  
impegna  

il Sindaco e la Giunta comunale a: 
 
1. garantire che i benefici a favore della famiglia introdotti con l’approvazione dell’ordine del 

giorno di data 19 dicembre 2009 n. 172, resteranno invariati e senza soluzione di continuità, 
facendo anche ricorso ad una futura variazione di bilancio, fino alla fine dell’anno educativo 
2011/2012. Per eventuali modifiche, verrà coinvolto con pronunciamento il Consiglio 
comunale;  

2. a reperire, anche con il coinvolgimento e l’apporto della Commissione Bilancio e attività 
economiche, le risorse necessarie per confermare nell’anno educativo 2011/2012 le 
percentuali di riduzione della retta dei nidi in caso di assenza, di assenza per malattia 
certificata e di assenza per ricovero ospedaliero, fissate dalla deliberazione di Giunta 
comunale 12 luglio 2010 n. 272, che ha recepito l’ordine del giorno approvato dal Consiglio 
comunale in data 19 dicembre 2009;  

3. ad assicurare che, nell’individuare tali risorse, non verranno penalizzati i capitoli di spesa dei 
servizi socio educativi per l’infanzia”. 

 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 50. Con 39 voti 

favorevoli, nessun contrario e 11 astenuti, il Consiglio comunale approva l'ordine del giorno così 
emendato. 

- OMISSIS - 


