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2.200/2011 29.08.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “CAPRICCIO 
EQUESTRE: UN ALTRO SPRECO”.  (Relatore ANDREATTA ALESSANDRO) 
 
PRESIDENTE: Procediamo con la trattazione delle interrogazioni, iniziando dalla 2.200 
del Consigliere Cia avente ad oggetto: “Capriccio equestre: un altro spreco”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento):  Grazie, signor Presidente. 
Di questo argomento ne ha parlato anche la stampa quest'estate, tuttavia l'ho voluto mantenere a 
calendario perché ciò che è successo pare essere un evidente spreco. 
Per non essere da meno delle grandi città turistiche come Roma e Firenze, nel 2002 chi 
amministrava la città di Trento (Pacher e “compagni”) ha voluto la sua “cavalleria” per cui in città 
si sono visti cavalli e cavalieri. Gli animali sono stati presi da un maneggio e i fantini sono stati 
individuati fra gli uomini della Polizia Municipale. Questo capriccio equestre ha comportato 
l'acquisto di tutti gli articoli (sella, briglie, vestiario, eccetera) indispensabili per cavalcare un 
cavallo per una spesa di circa 6 mila euro. Non è dato di sapere quanto sia costato l'addestramento 
di cavalli e cavalieri e le rispettive assicurazioni. 
Dopo qualche giorno di giostra equestre dentro il centro storico, gli ideatori si sono accorti che sul 
selciato venivano lasciati segni inconfondibili (escrementi) del passaggio degli animali e che gli 
stessi scivolavano sul porfido e sull'asfalto, rischiando di procurarsi lesioni e di coinvolgere anche i 
passanti. A questo punto i cavalli sono stati rispediti al mittente, i fantini sono tornati a maneggiare 
fischietto e paletta e l'attrezzatura è stata messa a marcire in uno dei tanti depositi del Comune. 
Ecco un altro esempio di cattivo uso del denaro prelevato dalle tasche di noi cittadini. 
Questo succede quando, chi lo amministra, non è chiamato a risponderne con il proprio portafogli. 
La cifra in sé, nel mare degli sprechi dell'Amministrazione pubblica, è forse quella che dà meno 
nell'occhio ma testimonia un agire superficiale per cui chi amministra la cosa pubblica non pondera, 
non valuta e ci obbliga ad essere spettatori impotenti di iniziative fallimentari e di spreco. 
Da questa premessa la domanda giunge spontanea e per questo il sottoscritto Consigliere comunale 
interroga il signor Sindaco per sapere:  
- se prima di intraprendere quest'avventura equestre siano state fatte le dovute valutazioni 

dell'opportunità e dell'utilità di mettere a cavallo agenti della polizia locale, chi le abbia fatte e 
quale ne sia stato l'esito;  

- se vi sia un valido motivo per cui, a tutt'oggi, non si sia provveduto ad alienare tale materiale in 
modo da recuperare almeno le briciole di quanto è stato sperperato;  

- se non le sembra che, parlando di costi della politica, che questo tipo di iniziative ne facciano 
parte e li aggravino ulteriormente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie, signor Presidente. 
Consigliere Cia, in realtà posso dirLe, recuperando anche dal passato, che l'acquisto di 
quell'equipaggiamento per impiegare due agenti a cavallo sul territorio era stato fatto, come Lei ha 
correttamente detto, dal mio predecessore che, in occasione di talune particolari solennità, aveva 
voluto dare un rilievo particolare a manifestazioni di una certa rilevanza, ad esempio i duecento 
anni della fondazione del Corpo di Polizia Municipale, i cortei per le celebrazioni della festa di San 
Vigilio, patrono della città, ed altri momenti. 



I cavalli venivano affittati per l'occasione e quindi con la possibilità di vedere in azione questi due 
agenti a cavallo. Il materiale è stato battuto all'asta il 20 settembre, ma francamente è difficile 
ascrivere questo aspetto ai costi della politica, semmai ad una considerazione su un acquisto che, 
evidentemente, Lei non avrebbe fatto. Ad ogni modo ho riferito quello che l'Amministrazione ha 
recuperato e non penso interessi all'Aula sapere nel dettaglio tutto l'equipaggiamento messo all'asta. 
 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento):  Grazie, signor Presidente. 
Signor Sindaco, c'è un proverbio che dice: “Ogni morte ha la sua scusa”, nel senso che Lei 
giustifica il fatto di avere investito denaro per acquistare queste selle per manifestazioni occasionali, 
ad ogni modo proprio perché questa cosa veniva fatta saltuariamente, sarebbe stato meglio 
domandarsi una volta in più se valesse davvero la pena investire quei soldi. Signor Sindaco, quando 
sono venuto in Commissione bilancio ad ascoltare la Sua relazione, mi ha colpito molto quando ha 
detto che tra i vari interventi per contenere le uscite della Pubblica Amministrazione, per recuperare 
risorse che possono essere applicate altrove, aveva lasciato una colonnina a disposizione del 
Consiglio, invitandoci in modo molto chiaro a fare la nostra parte. 
Signor Sindaco, Lei ha ragione nel senso che noi dobbiamo fare la nostra parte, però è anche vero 
che quando ci accorgiamo di queste cose, ci domandiamo con quale coraggio poi si venga a 
chiedere sempre alle solite persone di fare sacrifici. Ben venga un sacrificio e un impegno da parte 
di ogni Consigliere, per quanto possibile, nel senso di riempire quella colonnina per far risparmiare 
l'Amministrazione, però quest'ultima dovrebbe dare anche dimostrazione di fare un uso corretto di 
quei denari che vengono risparmiati. 
A tal proposito vorrei sottolineare che avevo fatto un'interrogazione sui fari del cimitero: 
poc'anzi ci sono passato davanti e adesso sembrano un albero di Natale, nonostante i lampioni di via 
Giusti, nonostante i fari presenti di fronte al cimitero, adesso li avete accesi tutti e non penso che 
questo sia un modo intelligente per invitare la gente a fare sacrifici, proprio perché dimostra che 
utilizzate il denaro pubblico in modo superficiale. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
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