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- o m i s s i s - 
 

2.214/2011 25.10.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: "SINDACO 
SCROCCONE". (Relatore ANDREATTA ALESSANDRO) 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ho voluto mantenere comunque a calendario questa interrogazione perché la cosa non mi convince 
del tutto, nonostante il Sindaco abbia fatto intervenire i suoi Uffici sul giornale cercando di dare una 
risposta. 
“Cresce, in questo periodo di congiuntura economica sfavorevole - per usare un eufemismo - 
l'insofferenza verso le spese spesso allegre ed esagerate della classe dirigente: spese che fanno da 
contrappeso alle "lacrime e sangue” imposte di continuo ai cittadini. A rendere indigesti questi costi 
della politica è soprattutto la constatazione che chi siede nella "cabina di comando" difetta sovente 
di oculatezza e sobrietà, proprio mentre chiede sacrifici e rinunce al popolo. 
Un caso emblematico al riguardo lo offre il comportamento adottato dal nostro Sindaco in una 
circostanza di qualche mese fa: trattasi di una spesa dell'ammontare di soli 200 euro ma addebitata 
alla collettività per consentire al Primo Cittadino di prendere un aereo per seguire una partita 
dell'ITAS Diatec, la nota e pluridecorata squadra di pallavolo. 
In pratica è successo che lo scorso maggio il nostro caro Sindaco - del quale è nota la passione per 
la pallavolo - abbia deciso, come altre centinaia di tifosi trentini, di recarsi a Roma a seguire la 
finale di campionato dell'ITAS, non però in macchina o in pullman come tutti gli “aficionados” 
autentici, bensì in aereo come i VIP.  
Fin qui non ci sarebbe nulla di anomalo, se non che si scopre che questa trasferta aerea è stata 
pagata non dal portafoglio privato del Sindaco, come logica ed opportunità avrebbero richiesto, 
bensì dalle casse pubbliche alle quali il Sindaco può attingere evidentemente a piacimento.  
Viene spontaneo chiedersi per quale motivo tocchi al contribuente spesare il Primo Cittadino per 
una sua trasferta sportiva. Per dovere di rappresentanza? Probabilmente il Sindaco avrà modo di 
dirci che è per motivi di rappresentanza che ha fatto uso dell'aereo. Certo è che di questo passo ci si 
chiede se analogo costo, di volo aereo ma anche di treno o auto, verrà - o sia già stato in passato - 
caricato alla collettività per tutte le trasferte di squadre che hanno a che fare con la città, di 
qualsivoglia sport, dal calcio al basket, dal cricket al tennis, dal nuoto allo sci, eccetera. Di questo 
passo non stupirebbe magari scoprire la presenza del nostro Sindaco, in una trasferta pagata, pure lo 
scorso fine settimana per la finale intercontinentale di volley in Qatar, anch'essa brillantemente 
vinta dall'ITAS.  
A seguito di questo sconcertante episodio, la domanda giunge spontanea e per questo il sottoscritto 
Consigliere comunale interroga il Sindaco per sapere: se ritenga moralmente corretto utilizzare 
posizione, ruolo e soprattutto risorse pubbliche per soddisfare interessi e passioni di tipo personale; 
se sia in grado di fornire gli auspicati ed auspicabili chiarimenti rispetto a quest'incresciosa vicenda; 
se non ritenga opportuno restituire alle casse cittadine la somma di denaro spesa per la trasferta in 
questione; se abbia effettuato durante il suo mandato altre trasferte di questo genere addebitando 
alla comunità il costo del viaggio se non magari del soggiorno; se, utilizzando lo stesso metro della 
rappresentanza, abbia acquistato a nome e per conto del Comune, addebitandogliene il costo, 
abbonamenti, tessere o biglietti per manifestazioni sportive, culturali, di spettacolo o similari”. 
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Io non ho mai utilizzato posizione, ruolo o risorse pubbliche per soddisfare interessi o passioni 
personali: questo è un malcostume che ha tanti esempi, anche eccellenti purtroppo, ma che per 
fortuna è sempre stato estraneo e lo è tuttora al Comune di Trento. Per quanto riguarda l'episodio da 
Lei riportato, assieme ai primi cittadini di Roma e Cuneo io sono stato ufficialmente invitato ad 
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assistere alla finale della Lega nazionale volley, quindi la mia non è stata la trasferta di un tifoso, 
ma piuttosto quella dettata dal dovere di rappresentanza, come peraltro previsto dallo Statuto 
comunale. Forse se il posto accanto al Sindaco di Cuneo fosse rimasto vuoto, qualcuno avrebbe 
polemizzato sull'assenza delle Istituzioni trentine. 
Anche la scelta del mezzo di trasporto è stata pressoché obbligata perché quel giorno, il 15 maggio, 
io dovevo presenziare al mattino a tre impegni istituzionali e dunque, per arrivare in tempo nel 
pomeriggio al PalaLottomatica, sono stato costretto a prendere l'aereo; questo è avvenuto solo 
all'andata perché al ritorno sono salito sul pullman dei tifosi trentini. 
Si sa che assisto a molte partite come a molti eventi sportivi sia per quanto riguarda il calcio e la 
pallavolo, ma anche il basket, il ciclismo, l'atletica, il rugby e infine l'hockey su ghiaccio. Sempre 
sul territorio di Trento ho presenziato anche a qualche gara di tennis e nuoto, mentre fuori dal 
territorio comunale a qualche gara di sci. Tutto questo non l'ho fatto perché sono appassionato di 
tutti gli sport: io sono anche appassionato, ma l'ho fatto soprattutto in quanto Sindaco di Trento e 
perché invitato come tale. 
Queste informazioni io le avevo riferite per iscritto al Consigliere Cia in modo dettagliato, con la 
pacatezza e la completezza di adesso, e in quell'occasione Lei mi aveva detto che io avrei 
partecipato ad una trasferta in Polonia per una finale di Champions League di pallavolo, alla quale 
io non ho mai partecipato.  
 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Riguardo alla trasferta in Polonia, preciso che io non ho detto che Lei vi ha partecipato; io Le ho 
rivolto una domanda e questo mi sembra ben diverso, quindi La prego di essere più corretto nel 
riferire di questi colloqui. Per quanto riguarda il dovere di rappresentanza, io non lo metto 
minimamente in discussione, ma mi trovo ad assistere spesso ad interventi in cui Lei richiama la 
necessità di sostenere sacrifici e quant'altro, richiamando anche noi Consiglieri – giustamente - ad 
una maggiore sobrietà, ma la sensazione è che Lei si trovi in una posizione per cui può decidere chi 
può fare sacrifici e chi invece può anche farne a meno; per questo io ho voluto mantenere in essere 
questa interrogazione nonostante sulla stampa Lei avesse già risposto in merito. 
Indubbiamente Lei aveva un dovere di rappresentanza, però credo abbia anche il dovere di essere 
coerente in riferimento a quello che chiede a noi e ai cittadini.  
 

- o m i s s i s - 
 
 


