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2.65/2010    15.03.2010 DEL CONSIGLIERE CIA INTERROGAZIONE URGEN TE 
RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE TOMASI 
RENATO APPARSE SUI QUOTIDIANI LOCALI (RELATORE 
ANDREATTA ALESSANDRO) 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento):  Grazie, signor Presidente. 
Tutti convengono che la nomina di un Assessore è un evento d’interesse pubblico e anche le 

sue dichiarazioni assumono un valore politico. Non è un semplice Consigliere a parlare, ma è un 
Assessore e quando fa dichiarazioni, che gli piaccia o no, in qualche modo rappresenta anche la 
Giunta.  

La stampa ha trattato l'insediamento di Tomasi con grande attenzione e anche la gente di 
Trento ha mostrato grande curiosità e interesse per tale nomina. Grazie alla stampa, però, ha 
scoperto che quest'Assessore vuole fare la banca del DNA per poter schedare la saliva dei cani per 
poter individuare e multare i proprietari che non raccolgono gli escrementi defecati dai loro animali. 
Mi domando perché ha lasciato fuori i gatti e i piccioni. Il problema degli escrementi dei cani, 
signor Presidente, è un problema reale, nessuno lo mette in dubbio, anzi, credo che bisogna darvi 
una risposta intelligente. Quella dell'Assessore Tomasi non è una risposta intelligente, ma fa e ha 
fatto ridere la gente, anche gente che di politica se ne intende come, ad esempio, il Sindaco Goio 
che ha dichiarato: "Il test ai cani fa un po' ridere indipendentemente da chi l'ha proposto; il 
problema non si risolve così, semmai aumentando controlli e sanzioni". Questa proposta ha fatto 
ridere tanta gente ma ha anche preoccupato, perché di problemi ben più seri Trento ne ha piene le 
strade. La proposta dell'Assessore Tomasi, a mio parere, ridicolizza la politica e il ruolo da lui 
rivestito, quindi, danneggia un po' tutti. 

L'altra proposta che fa è “incontri con pranzo nelle circoscrizioni per rafforzare le relazioni”. 
Qui devo ammettere che è stato più saggio, perché non ha proposto "cene alla trentina" che, coi 
tempi che corrono, lasciano l'amaro in bocca.  

Per quanto riguarda la prima proposta pongo alcuni interrogativi. L'Assessore Tomasi sta 
scherzando o dobbiamo prepararci a sommergere di escrementi l'Istituto di igiene e profilassi che 
sarebbe chiamato a esaminare e catalogare saliva e relativi escrementi? Per schedare la saliva dei 
cani è proprio convinto che i costi siano di poco conto? Può quantificarli? 

Io mi sono preso la briga e ho chiesto all'anagrafe canina quanti cani ci sono a Trento: non 
so se l'Assessore lo sapeva, ma quelli dichiarati sono 6.500. Inoltre, sono andato a vedere quanto 
potrebbe costare il DNA della saliva dei cani. Tenendo conto che verrebbe richiesto un bel numero 
di esami, potremmo anche avere lo sconto e il costo, più o meno, è stato quantificato in € 300. Il 
costo di tale opera è di € 1.950.000 ma a questi dobbiamo pensare che deve essere aggiunto un 
ulteriore esame ogni volta che viene trovato l'escremento. 

Assessore Tomasi, Le sembra che questo sia come da Lei dichiarato "senza grandi esborsi"? 
Mi permetta di dirLe che mi sembra superficiale quando parla in questo modo, soprattutto perché 
sta parlando dei soldi della gente. Se noi della maggioranza proponessimo questa cifra per il bonus 
bebè ci direste che è troppo onerosa per le casse del Comune, ma magari per i cani riuscite a 
trovarla. 

Per quanto riguarda la seconda proposta chiedo risposta al seguente interrogativo: il costo 
dei pranzi per rafforzare i legami e le relazioni su chi dovrebbero ricadere? Pagherà l'Assessore? Si 
pagherà “alla romana” o ricadrà sul contribuente? Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.  
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Risponde il signor Sindaco, prego. 
 
ANDREATTA (Sindaco): Grazie, Presidente. 
Io credo che "la classe non è acqua" e anche lo stile politico qualche volta è innato, spesso lo 

si acquisisce nel tempo, anche come esercizio paziente e con un pizzico di umiltà e senso 
istituzionale. Detto questo, non è assolutamente una priorità della Giunta il tema che Lei ha 
indicato, semplicemente era la ripresa di una proposta fatta qualche tempo fa dall'allora Consigliere 
Tomasi e di cui, eventualmente, si potrà occupare la Commissione ambiente o l'Assessore 
all'Ambiente, come ha detto l'Assessore Tomasi in occasione delle sue dichiarazioni. Di sicuro è un 
Assessore che, mi pare, sia partito col piede giusto, cioè con tanta umiltà e con tanta voglia di 
conoscere gli ambiti che gli sono affidati, con tanta serietà, con tanto impegno e con tanta 
responsabilità e che si sta occupando di temi importanti e lo sta facendo davvero a tempo pieno: dal 
decentramento alle biblioteche, dagli affari generali ai servizi funerari e ai gemellaggi è in azione 
ogni giorno in maniera molto puntuale e attenta.  

Per passare al secondo punto che Lei ha sollevato, tutto quello che l'Assessore Tomasi ha 
proposto, devo precisare che lo ha proposto per poter incontrare le persone ma a un'unica 
condizione, che riconosciamo tutti a una persona come lui, cioè che lo fa chiaramente soltanto a 
proprie spese. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Do la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Non ha capito dove volevo parare, signor Sindaco. Veramente mi 

aspettavo che rispondesse l'Assessore Tomasi anche perché l'interrogazione l'avevo rivolta a lui. 
Questo mi fa pensare - forse, me lo consenta, c'è stata “qualche tirata d'orecchi” - che l'Assessore 
possa fare qualche altra gaffe lasciandolo esprimersi da solo, in quanto è apparso: "Il postino 
bacchettato da Andreatta", "Tomasi: esordio amaro, è subito la punizione". Vengono citate tra 
virgolette delle frasi che ovviamente non ho detto io, ma che si presume provengano da qualcuno 
della Giunta, come "Tomasi, bisogna muoversi con prudenza e gestire le idee". Addirittura 
qualcuno, penso del vostro gruppo, ha aggiunto "soprattutto se particolarmente innovative". 
Ragazzi, siamo veramente al ridicolo! 

La sensazione è che ora abbiamo un Assessore, ma con la museruola, perché gli è stato 
vietato di parlare. Mi ha fatto pena quando nello sfogo ha addossato la responsabilità di quanto è 
accaduto ai giornalisti, dicendo che: “i giornalisti si sa che con certe proposte "vanno a nozze". 
Guardate che i giornalisti vanno a nozze se qualcuno li invita! Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Ho una richiesta d’intervento del Consigliere Giuliano. Prego, Consigliere. 
 
GIULIANO (Popolo della Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ovviamente io non intervengo nel merito dell'interrogazione, però credo che un richiamo 

all'ordine dei lavori e al Regolamento sia doveroso. A mia memoria non era mai accaduto che 
un'interrogazione rivolta a un fatto attribuito esattamente a un Assessore ottenga una risposta da 
parte del Sindaco, con l'Assessore assolutamente silente, ancorché presente. Mi permetto di dire che 
trovo poco corretto, poco trasparente e poco rispettoso dell'Aula e del Regolamento che, se un 
Assessore viene interrogato, risponda per lui il Sindaco, soprattutto - non entro nel merito - se il 
merito riguarda proprio un'uscita dell'Assessore fatta in dissenso - così è apparso sui giornali - 
dall'opinione del Sindaco e della Giunta. Quindi, se un Assessore prende una posizione pubblica su 
un tema in dissenso, è richiamato all'ordine anche dalla Giunta e del Sindaco e quell’Assessore 
viene interrogato, deve rispondere. Quel "deve" è un obbligo oltreché morale e politico, anche 
regolamentare, signor Sindaco, perché l'art. 95 del nostro Regolamento, che purtroppo quando si 



 D 

tratta di rispettare quest'Aula è dimenticato troppo spesso, dice che “le risposte devono essere 
motivate”.  

Tra l'altro, Lei, signor Sindaco, come fa a rispondere per uscite fatte da altre persone in 
dissenso con Lei? Non può rispondere Lei! E’ privo di legittimazione attiva a fare quest'intervento. 
Sento che il Sindaco vieta all'Assessore di intervenire. È gravissimo, signor Sindaco, quello che Lei 
sta facendo, perché in questo momento l'Assessore Tomasi Le ha chiesto di poter intervenire e Lei 
glielo ha negato; ho sentito bene: ha dato un “no” secco. Allora revochi la delega a quest’Assessore 
e lo mandi a casa.  

È gravissimo quello che è accaduto Signor Presidente. L'Assessore e il Sindaco, se hanno 
rispetto per quest'Aula, devono rispondere all'interrogazione perché questo è, a mio giudizio, un 
cattivo precedente e una mancata risposta a un’interrogazione che non deve essere fatta soltanto da 
chi è interrogato, ma che deve anche essere motivata. Quindi, io invito anche Lei, signor Presidente, 
visto che è sempre molto pronto a difendere il Sindaco e la maggioranza, a mantenersi alle sue 
funzioni e al suo ruolo, visto che è stato votato anche da noi, ad assicurare il rispetto del 
Regolamento. La sua posizione non è per niente equidistante, se lo lasci dire! 

 
PRESIDENTE: Il Regolamento dice che le interrogazioni vengono rivolte al Sindaco e alla 

Giunta, non al Consigliere tal dei tali e sono il Sindaco e la Giunta che rispondono. Se ha ritenuto di 
rispondere il signor Sindaco, io non posso dire che non è corretto. 

 
GIULIANO (Popolo della Libertà per Trento): È stato zittito l'Assessore anche in Aula. 
 
PRESIDENTE: Chi l'ha detto? 
 
GIULIANO (Popolo della Libertà per Trento): Ne prendiamo atto. Rendiamoci conto che 

è un fatto grave Presidente! 
 

- OMISSIS – 
 


