
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza del 15 gennaio 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Il prossimo ordine del giorno, n. 5.602, del Consigliere Cia ha per oggetto: 

“Trasparenza totale”. 

La parola al Consigliere Cia. 

5.602/2013 ORDINE  DEL  GIORNO  DI  DATA  29.04.2013  DEL CONSIGLIERE 

CIA AVENTE AD OGGETTO: “TRASPARENZA TOTALE”.

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 

Con  decreto  legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33,  sono  entrate  in  vigore  le  nuove 

disposizioni per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione 

da parte della Pubblica Amministrazione. 

Questa norma istituisce una nuova forma di accesso: non più un diritto di accesso atti come 

lo conosciamo ora, ma un diritto di accesso civico, che mira ad allargare, alimentare il rapporto di 

fiducia  tra  cittadini  e  Pubblica  Amministrazione  e  a  promuovere  il  principio  di  legalità  e 

prevenzione,  dunque,  della  corruzione.  In  sostanza,  tutti  i  cittadini  hanno  diritto  di  chiedere  e 

ottenere che la Pubblica Amministrazione pubblichi atti, documenti e informazioni che detengono e 

che, per un qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. 

Viene  quindi  ribadito  che  vi  è  un chiaro  nesso  tra  la  trasparenza  e  il  buon  andamento 

dell’amministrazione. Le informazioni in questione non solo devono essere pubbliche, ma devono 

essere anche in una forma facilmente accessibile per tutti i cittadini, e in formati riutilizzabili. 

Tra le informazioni da rendere totalmente cristalline vi sono, ad esempio, i compensi, gli 

incarichi, le consulenze, i contributi, i premi assegnati al personale, i dati relativi agli Enti pubblici 

vigilati e alle partecipazioni in società di diritto privato e molti altri. Fra l’altro dovrebbero essere di 

pubblico dominio il bilancio di previsione e quello consuntivo di ciascun anno, disponibili in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, per assicurare la 

piena accessibilità e comprensibilità, accompagnati anche da un piano degli indicatori e i risultati 

attesi di bilancio. Già previsto, questo, peraltro, nel decreto legislativo del 2011. Ossia dare una 

chiara  spiegazione  ai  cittadini  su  questi  numeri  e  indicare  quali  sono  gli  obiettivi  che 

l’Amministrazione si è prefissata. 

Si istituisce quindi un nuovo concetto di trasparenza totale, collegando direttamente a un 

effetto deterrente su possibili forme di cattiva gestione. E direi che in questi anni, in quanto a cattiva 

gestione di esempi ne abbiamo avuti. 

L’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  e  la  mancata 
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predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità comporteranno vari tipi di 

sanzione,  oltre  a  un’eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno  all’immagine 

dell’Amministrazione. Sul sito del Comune di Trento gran parte di questi dati non sono presenti o, 

se  presenti,  lo  sono  in  maniera  parziale  o  in  modo  poco  fruibile,  ovvero  in  poche  parole 

inaccessibile. 

Oltre  alla  considerazione  sulla  norma,  è  ormai  chiaro  a  tutti  che  la  partecipazione 

democratica impone il  coinvolgimento dei  cittadini  non solo all’atto  di  produzione al  voto,  ma 

anche durante tutto il  percorso del  mandato politico affidato ai singoli  soggetti  coinvolti.  Tante 

volte, in quest’Aula, dai banchi dell’opposizione è emersa questa richiesta, ma spesso i fatti sono 

andati in senso opposto. 

In una difficile fase storica come quella che stiamo attualmente vivendo, la trasparenza si 

rivela come unico antidoto alle voci dell’antipolitica, e l’apertura totale come unico rimedio alla 

chiusura su se stessa della classe politica. Quindi quando noi assistiamo ad atti, atteggiamenti di 

antipolitica, dovremmo anche domandarci se questa non nasca proprio per causa, anzi, sicuramente 

nasce per causa della politica, non perché le persone sono diventate più cattive o più fastidiose. 

Premesso quanto sopra, si impegna il signor Sindaco e la Giunta: 

- ad adeguarsi in maniera integrale e senza indugio alle disposizioni indicate nel decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

A tale proposito, Sindaco, io avevo presentato un’interrogazione, sempre sullo stesso tema – 

credo che la risposta sia arrivata qualche mese fa – in cui avevo indicato tutta una serie di indicatori 

che non erano stati rispettati, ovviamente riferendomi al decreto del 2013, n. 33. 

Lei aveva un po’ minimizzato dicendo: abbiamo messo a posto tutto, c’erano alcune cose, 

poi abbiamo fatto delle piccole correzioni, e adesso il sito risulta in gran parte secondo la normativa. 

Io in questo momento, signor Sindaco, sono nel sito del Ministero – perché poi bisogna dire le cose 

come  stanno  –,  il  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  la  Semplificazione,  e  degli 

indicatori, che sono 66, voluti dal Ministero ne vengono rispettati solo 30. E guarda caso, sono 

andato  a  vedere,  signor  Sindaco,  tra  gli  indicatori  che  risultano  col  bollino  rosso  abbiamo: 

programma per la trasparenza e l’integrità, oneri informativi per i cittadini e imprese, scadenze dei 

nuovi  obblighi  amministrativi,  sanzioni  per  mancata  comunicazione  dei  dati,  incarichi 

amministrativi  di  vertice,  posizioni  organizzative,  dotazione  organica,  personale  non  a  tempo 

indeterminato,  incarichi  conferiti  e  autorizzazioni  ai  dipendenti,  contrattazione  collettiva, 

contrattazione integrativa, relazione sulla performance, ammontare complessivo dei premi e via di 

questo passo. 

Benessere organizzativo, enti pubblici vigilati – bollino rosso –, società partecipate – bollino 

rosso –, enti di diritto privato controllati – bollino rosso –, rappresentazione grafica – cui avevo 

appena fatto riferimento: bollino rosso, – dati aggregati attività amministrativa – bollino rosso –, 

tipologie di procedimento – bollino rosso – e via dicendo. 

Per dire che anche l’altra volta, quando mi ha risposto all’interrogazione, io non avevo in 

quel  momento  il  computer per  connettermi  al  fine  di  verificare  se  quanto  da  lei  affermato 

corrispondesse al vero. Ma questa sera, proprio perché sapevo che sarebbe giunto in Aula questo 

ordine  del  giorno,  ho  voluto  portare  il  computer per  potermi  connettere  in  diretta  col  sito  del 

Ministero. 

Quindi adeguarsi in maniera integrale e senza indugio alle disposizioni indicate nel decreto 

legislativo. Lei mi dirà: le cose ci sono, all’interno. Ripeto, in una casa uno può avere tutto ma non 

trovare nulla. Noi dobbiamo avere nella casa tutto e permettere a chiunque voglia entrare in quella 

casa di trovare tutto. 

Altra richiesta dell’ordine del giorno è adeguare il sito internet istituzionale del Comune con 

la sezione denominata “Amministrazione trasparente” alle linee guida emanate dal Ministero,  al 
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fine  di  rendere  pubbliche  e  accessibili  le  informazioni  riguardanti  l’attività  amministrativa  e 

politica, rendendole visibili fin dall’Home Page, cioè fin dall’inizio. Non si deve avere la “mappa 

del  tesoro”  per  poterci  arrivare.  Se  chi  gestisce  il  sito  non  ha  fantasia  per  renderlo  fruibile  e 

accessibile con semplicità, cambiate operatore. 

Predisporre  il  programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  come  previsto  dalla 

normativa vigente. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

La parola al signor Sindaco. 

 

SINDACO: Grazie, Presidente. 

Sarebbe bello, per creare un clima di serenità, se potessimo credere nella buonafede dell’uno 

e dell’altro,  così  non uscirebbero aggettivi,  che sono sempre un po’ ingrati  e hanno sempre un 

sapore di precomprensione o di pregiudizio, mentre si giudica di solito dopo. 

Se lei avesse potuto seguire l’ordine del giorno che era stato presentato qualche tempo fa 

dalla Consigliere Giugni, probabilmente non avrebbe presentato questo ordine del giorno, perché in 

quella occasione io avevo un po’ spiegato tutta questa materia e avevo avuto occasione di illustrare i 

vari passaggi. Quindi mi trovo un po’ costretto – ma lo faccio volentieri, sia chiaro – a ripetere delle 

cose che l’Aula ha sentito e che avevo detto, ripeto, alla Consigliere Giugni in occasione di un 

recente passaggio in Aula su questo tema, con osservazioni molto simili a quelle che lei adesso ha 

ricordato e che sono al centro di questo ordine del giorno. 

Come indicato, appunto, nel suo ordine del giorno, con il decreto legislativo del 14 marzo 

2013,  n.  33,  viene  articolato  un  ampio  sistema  in  materia  di  trasparenza  volto  proprio 

miglioramento della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali. 

I  fondamentali  elementi  di  tale  disciplina  consistono  nel  riordino  degli  obblighi  di 

trasparenza derivanti  da innumerevoli  normative stratificate nel  corso degli  ultimi  anni,  nonché 

nella  definizione  anche  di  ruoli,  responsabilità  e  processi  che  sono  in  capo  alle  pubbliche 

amministrazioni.  Ed è vero che in tale contesto la normativa ha anche introdotto questo nuovo 

istituto dell’accesso civico, come appunto è stato richiamato nell’ordine del giorno. 

Occorre però chiarire alcuni aspetti che avevo già chiarito nell’occasione di quell’atto che 

era stato presentato dalla Collega, Consigliere Giugni, e cioè che la disciplina, di cui al decreto 

legislativo  33/2013,  non  trova  diretta  applicazione  nel  nostro  ordinamento.  Questa  è  la  prima 

affermazione.  Non trova  diretta  applicazione  nel  nostro  ordinamento:  perché?  Perché  lo  stesso 

decreto  legislativo,  all’articolo  49,  comma  4,  stabilisce  che  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le 

Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del 

presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Quindi sono la Regione e la 

Provincia, come vedremo dopo, che devono intervenire. 

In base a questi elementi, appare quindi che la nuova disciplina in tema di trasparenza è una 

disciplina che ci trova naturalmente concordi nel senso, nel significato, nei contenuti, ma non può 

trovare direttamente applicazione da parte della scrivente Amministrazione, da parte del Comune di 

Trento, che deve attendere la relativa norma locale di recepimento. Dobbiamo attendere, cioè, che 

venga recepita dalla Regione e/o dalla Provincia. Peraltro, segnalo a questo riguardo che il riparto di 

competenze tra ordinamento regionale e provinciale comporta che la normativa nazionale venga 

declinata in ragione, appunto, delle diverse materie, sia in legge regionale che in legge provinciale. 

Quindi c’è un recepimento che, a seconda poi delle diverse materie, avviene da una parte, dall’altra, 

o addirittura dall’una e dall’altra parte. 

Quanto  al  recepimento  in  sede  locale,  la  legge  regionale  del  2  maggio  2013,  n.  3, 

modificando le  disposizioni  regionali  in  materia  di  ordinamento  e di  elezione degli  organi  dei 
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Comuni,  ha  disposto  la  diretta  applicabilità  di  quanto  disposto  dall’articolo  14,  quindi  per  un 

articolo la legge regionale ha detto che un articolo, il 14, del decreto legislativo 33/2013, ha invece 

una diretta applicabilità. E’ quello che va a regolare la pubblicità per quanto riguarda i redditi dei 

sindaci e degli assessori comunali, che scatterà però non immediatamente, ma con il primo rinnovo 

degli organi, quindi sostanzialmente a partire dalle prossime elezioni comunali. 

Tale nuova disciplina di legge sarà applicabile a decorrere – e qui cito virgolettato – “dal 

primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della stessa entrata 

regionale”, la n. 1/2013, perciò il primo passaggio è il rinnovo del Consiglio comunale, e quindi 

anche dell’organo di governo, Sindaco e Assessori, e questo in forza di quanto disposto dall’articolo 

98 bis del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni. 

La stessa legge regionale 2/2013 ha poi disposto che nel suo complesso la disciplina, di cui 

alla legge 190/2012 e decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, sarà oggetto di recepimento e 

adeguamento  nell’ambito  della  legislazione  regionale  relativa  agli  obblighi  di  pubblicità,  di 

trasparenza  e  di  diffusione  di  informazione,  e  che  fino  all’avvenuto  adeguamento  resta  ferma 

l’applicazione  della  disciplina  regionale  vigente  in  materia.  Quindi  dobbiamo  attendere  il 

recepimento da parte della Regione e/o della Provincia. 

Parimenti,  è  stata  disposta,  per  gli  aspetti  di  competenza  della  Provincia  Autonoma  di 

Trento, con una legge provinciale, la legge 9 del 15 marzo 2013, l’introduzione dell’articolo 4 bis 

della legge provinciale n. 10/2012. 

In  sostanza, noi dobbiamo attendere che venga recepito questo decreto legislativo del 14 

marzo 2013 da Regione e Provincia e poi, naturalmente, questo varrà anche per noi e diventerà 

direttamente applicabile. Unica eccezione è l’articolo 14 che è direttamente applicabile, ma diventa 

direttamente applicabile a decorrere però dal rinnovo del Consiglio comunale – anche se riguarda, 

ripeto,  redditi  di  Sindaco  e  Assessori  –,  di  questo  organismo  a  partire  da  quella  che  sarà  la 

primavera del 2015. 

In conclusione, rispetto ai punti, non si può parlare di adeguarsi in maniera integrale e senza 

indugio,  e  ho  spiegato  perché,  pur  condividendo  tutto  pienamente,  dobbiamo  attendere  questo 

passaggio. Il secondo punto è già attivo, abbiamo già realizzato quello che chiede. E il terzo punto, 

quello per il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, anche questo è legato al passaggio 

del recepimento regionale e provinciale. 

Una  piccola  parte  del  programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  abbiamo  già 

potuto legarla al piano anticorruzione che stiamo predisponendo con una sezione ad hoc perché era 

possibile recepirlo subito. In sostanza, siamo assolutamente d’accordo con lo spirito di quello che 

scrive, però o abbiamo già fatto o siamo in dipendenza da una legge regionale e provinciale che 

ancora non c’è. 

PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 

La parola alla Consigliere Giugni. 

 

GIUGNI (Gruppo Misto - Trentino Punto a Capo): Grazie, Presidente. 

Io devo dire la verità, Sindaco, sono un po’ perplessa su questa sua risposta, l’ho accettata e 

condivisa,  quando lei mi rispose in questi termini, al momento in cui ho presentato la mozione 

collegata al bilancio. Però a questo punto mi chiedo: la disciplina regionale e provinciale – non si è 

capito  bene  quale  sia  la  competenza  –  non  dice  che  noi  non  possiamo  farlo.  Perché  non  lo 

facciamo? Dovremmo sentire noi come Amministrazione l’impulso a rendere quanto più trasparente 

la  nostra  attività.  Non c’è niente di  misterioso,  niente di  segreto.  Non si  capisce perché.  Io  ho 

sott’occhio anche il prospetto che l’Università di Trento ha predisposto per quello che riguarda gli 

incarichi  esterni  dei  suoi  collaboratori,  con  indicati  espressamente  il  nome  del  collaboratore, 

4



l’incarico esterno e quanto percepisce il collaboratore per l’incarico esterno. 

Io credo che questo sia dovuto ai nostri cittadini, indipendentemente dalle norme provinciali, 

che non possono essere quelle che ci indicano che cosa fare o non fare, siamo pur sempre un Ente 

dotato di una certa autonomia, e sicuramente la legge provinciale non lo vieta. Sarà anche vero che 

ci dicono che noi abbiamo delle forme o possiamo scegliere delle forme peculiari con cui rendere 

trasparente la nostra attività, ma è anche vero che, in virtù proprio dell’autonomia, che per noi è 

doppia, in quanto Regione a statuto speciale, Provincia a statuto speciale, Ente autonomo comunale, 

dovrebbe andare al di là ed essere migliore rispetto a quella che viene comunque effettuata al di 

fuori dei nostri confini. 

Quindi chiedo veramente che questa cosa, al di là delle disposizioni provinciali e regionali, 

che sappiamo quanto possano essere lunghe, fumose, farraginose e contraddittorie, venga fatta dalla 

nostra  Amministrazione  al  più  presto  possibile,  in  autonomia,  ribadisco,  e  nella  maniera  più 

limpida, più trasparente, per usare le stesse parole che ha inserito il Consigliere nella sua mozione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giugni. 

La parola al Consigliere Maestranzi. 

 

MAESTRANZI (Gruppo Misto - Fare per fermare il declino): Grazie, Presidente. 

Quello che  intendevo dire è stato  anticipato dalla  Consigliere Giugni,  quindi mi  resta  il 

tempo e la voglia di rivolgere un appello a quest’Aula, soprattutto alla maggioranza, che immagino 

abbia atteso la risposta del Sindaco per indirizzare il proprio voto. 

Signori, il Sindaco, in buone parole, ha detto che non è adesso obbligato a pubblicare online 

– non è autorizzato – compensi ed incarichi. Io vi domando se abbiamo bisogno di tenere nascosti 

questi dati. Se non può quest’Aula dare un mandato forte alla Giunta, visto che non c’è nulla da 

nascondere, un indirizzo di pubblicare al più presto questi dati. 

Quindi voi avete – parlo alla maggioranza,  ma anche a tutta l’Aula – una responsabilità 

forte, ossia se dite di no a questo ordine del giorno, coprite, rendete meno trasparenti dei dati che 

dovrebbero essere  di  dominio pubblico,  e altrove lo sono. Ci trinceriamo dietro  al  fatto  che la 

Provincia  non  ha  recepito  un  dato,  che  credo  sia  la  conditio  sine  qua  non,  cioè  la  base  della 

trasparenza.  Questa  è  una  grossa  responsabilità.  Se  dite  di  no,  state  facendo  un’azione  di 

oscurantismo, state proteggendo qualcuno che non vuole che si sappia quali siano i suoi incarichi e 

quale sia il suo stipendio. Ve la sentite di fare questo? 

 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Maestranzi. 

La parola al Sindaco. 

 

SINDACO: Non mettiamola così, per piacere. Consigliere Maestranzi, in questo Comune 

viviamo, obiettivamente, in una “casa di vetro”. Quando io mi incontro con i giornalisti, alla fine 

dell’anno, si complimentano sempre perché questo Comune, rispetto a tutti gli altri Comuni trentini, 

viene  giudicato  il  Comune  più  trasparente,  che  fornisce  dati,  informazioni,  non  solo  a  voi 

Consiglieri, ma anche a tutti coloro che ce lo chiedono. 

Non è questo il punto. Qui è un discorso di competenza: c’è una competenza dello Stato, c’è 

una  competenza della  Regione  e c’è  una competenza della  Provincia.  Appena  la  Regione  avrà 

deliberato, noi potremo muoverci sulla base del quadro regionale e provinciale. Se lei mi chiederà 

delle cose in più, le valuteremo qui, ed eventualmente vedremo se aggiungere qualcosa. Ma io devo 

muovermi  all’interno  di  quello  che  è  previsto  dalla  Regione  e  dalla  Provincia,  competenti  nel 

merito. 
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Va bene, ma io le ho spiegato le cose con i riferimenti giuridici. Qui non possiamo andare 

con il  parere di una persona e con la legge.  Io  le ho detto com’è.  Non c’è nessuna volontà di 

nascondere  nulla,  ancora  di  più  per  quanto  riguarda  la  mia  persona,  che  su  questo  non  ha  da 

imparare  da nessuno.  Le  dico che c’è una competenza regionale  e  provinciale  che rispettiamo, 

appena deliberato: stia sicuro che il giorno dopo io sono attivo per questo. 

Se  potrò  farlo  direttamente,  bene,  se  ci  saranno  passaggi  da  esaminare  qui,  arriverò 

immediatamente, nei giorni immediatamente successivi. Non so se è chiaro. 

 

PRESIDENTE: Prego, Consigliere Maestranzi, deve intervenire? 

 

MAESTRANZI (Gruppo Misto - Fare per fermare il declino): Grazie, Presidente. 

Sono costretto a re-intervenire, mi scusi, signor Sindaco. Lei sta peggiorando la situazione, 

cioè lei sta affermando, in sostanza: nel momento in cui sarò costretto a farlo, lo farò un minuto 

dopo. 

Chiedo:  visto  che  la  Giunta  non  è  obbligata,  cioè  non  è  impedita  di  fare  questa 

pubblicazione, perché non la fate? A meno che lei stia dicendo che invece le è impedito. E’ un altro 

discorso. I riferimenti giuridici sono chiari e non le impediscono – ad oggi – di pubblicare tutto 

subito. Non glielo impediscono. Lei non lo vuole fare, se ne assume la responsabilità. Lei.

Ma  il  mio  intervento,  chiedendo  sempre  il  permesso  al  signor  Presidente,  cui  dovrei 

rivolgermi,  è  rivolto  alla  maggioranza,  fatta  di  persone  certamente  per  bene;  maggioranza,  il 

Consiglio  comunale,  la  maggioranza  che  recepisce  un  po’  le  indicazioni  della  Giunta.  Fate  le 

persone perbene. Spesso e volentieri ci siamo mossi per la trasparenza, spesso e volentieri ci siamo 

mossi per la democrazia. Ci mancherebbe, non c’è nulla da nascondere. 

Ebbene, questo è un caso lampante dove noi possiamo imporre a chi non lo vuole fare di 

pubblicare qualcosa che è alla base della trasparenza. Non si può parlare di Comune trasparente, di 

Comune cristallino, se non si vuole oggi fare una cosa che si può fare. Che poi non si sia obbligati a 

farlo è un altro discorso. Lei sta confondendo le due cose, nella migliore delle ipotesi. Un conto è la 

costrizione a fare una cosa, un conto è poterla fare. 

Oggi lei non è costretto a pubblicare questi dati: io le chiedo di pubblicarli lo stesso. Signori 

Colleghi di maggioranza. Non ho ancora finito, un attimo. 

Signori  Colleghi  di  maggioranza,  vi  assumete voi  questa responsabilità?  Vi ha convinto 

questa interpretazione del signor Sindaco? La confusione tra essere costretti e l’essere autorizzati e 

il potere? Non so, ditemi voi. 

 

PRESIDENTE: Prego, signor Sindaco. 

 

SINDACO: Io le chiedo solo di informarsi un po’ di più su quelle che sono le competenze 

dello Stato, della Regione e della Provincia, perché quasi sempre su tantissime materie noi, rispetto 

a leggi nazionali, abbiamo l’obbligo di un recepimento con leggi regionali e provinciali in virtù 

della nostra autonomia. E’ un fatto che si verifica per tantissimi settori: anche per questo. Se non lo 

sa, io posso ridirglielo mille volte, posso anche inviarla da un esperto di questo settore in Provincia, 

ma di più non posso fare. Perché la legge è legge, le competenze sono competenze. 

Non le fissiamo né io né lei, le competenze. Con buona pace nostra. Abbia pazienza! 

 

PRESIDENTE: Scusate, ci sono altri interventi? Non vedo nessuno che chiede la parola. 

La parola al Consigliere Cia. 

 

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
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Signor Presidente, signor Sindaco, è l’unica volta che la Provincia non ci impone qualcosa e 

siamo obbligati a farlo, possiamo essere noi a imporre un nostro modo di agire. Invece no. In questo 

caso, dipendiamo dalla Provincia. Questo è veramente assurdo. 

Ma prima di proseguire, Sindaco, vorrei riprenderla, perché non è stato corretto all’inizio del 

suo intervento. Non faccia il crocefisso, perché proprio non è il caso. Ne abbiamo già uno e grazie a 

Dio. Però lei, quando ha introdotto il suo intervento, e quindi ritiene, almeno io l’ho percepita come 

un modo di dire “non capisce niente”, quando lei ha detto: se io, Claudio Cia, avessi letto l’ordine 

del giorno presentato dalla Consigliere Giugni – e quindi quello che io ho risposto e così via – non 

avrebbe presentato questo ulteriore ordine del  giorno. Come se con questo ordine del  giorno io 

avessi, in qualche modo, rincorso un’iniziativa della Collega Giugni. 

Signor Sindaco, l’ordine del giorno presentato dalla Consigliere Giugni è datato dicembre. 

Mi lasci finire, io non l’ho interrotta, sia gentile. E’ stato presentato e datato in dicembre, il mio è 

stato datato in aprile. Io non ho ancora il dono della profezia, non sono ancora in grado di sapere 

quello che una Collega presenterà in seguito. Però col tempo cercherò di organizzarmi, stando in 

quest’Aula dovrò fare anche questo. 

Per  cui  ritengo  che  questa  precisazione  sia  necessaria,  altrimenti  chiunque  qui  in  Aula 

potrebbe, in effetti, se non ha in mano i due documenti, e se non ha la preoccupazione di verificare 

le date, che io sia in qualche modo una persona che bara. Invece questo ordine del giorno io l’ho 

presentato  in  aprile  dopo  avere  svolto  una  ricerca  sul  sito  del  Ministero,  e  comunque  io  mi 

riconosco pienamente in quanto detto dal Collega Maestranzi e dalla Collega Giugni, che noi siamo 

messi  nella  condizione  di  decidere,  almeno  per  una  volta,  senza  dipendere  dalle  labbra  della 

Provincia. E lo possiamo fare con un gesto importante: rendere trasparente questo sito. Ripeto, non 

le chiedo di aprire casa sua, fare entrare tutti, chiedo di rendere trasparente il sito del Comune. 

Inoltre, signor Sindaco, lei sottolinea che tutti ci fanno i complimenti per la trasparenza del 

Comune. Evidentemente, se ve li fate tra di voi i complimenti, non vi è dubbio che si dica: bravo, 

andiamo avanti così! Ma se noi ci riferiamo al sito del Ministero, i complimenti il Ministero non ve 

li fa, vi dice che sui 66 indicatori solo 30 sono soddisfatti. Evidentemente, tutta questa trasparenza, 

almeno sul sito del Comune, non esiste. 

Quindi non scandalizzatevi se qualcuno a Roma fa una trasmissione alla RAI, mettendo in 

dubbio le nostre Autonomie, la nostra Provincia. Io sono il primo a credere che la nostra Provincia 

debba essere difesa, così come la nostra autonomia, ma dobbiamo anche dimostrare di meritarlo. 

Da ultimo,  a  tale  proposito,  avevo  presentato  una domanda di  attualità  sul  discorso dei 

sacchetti dei rifiuti da distribuire anche alle Circoscrizioni. L’Assessore Marchesi – lo aveva già 

presentato a suo tempo anche in bilancio – aveva detto che non capiva come mai avessi fatto questa 

domanda di attualità. Ecco, oggi ho visto, sempre per essere trasparenti, che in data 15 gennaio – 

quindi oggi – il Comune dispone che i sacchetti vengano distribuiti anche nelle Circoscrizioni. 

 

PRESIDENTE: C’era un ordine del giorno del bilancio su questo, sarà stata data attuazione. 

La parola alla Consigliere Giugni. 

GIUGNI (Gruppo Misto - Trentino Punto a Capo): Grazie, Presidente. 

Per essere chiara, come chiedeva il Consigliere Cia, la mia mozione era diversa dalla sua 

perché  chiedeva  trasparenza  sui  contributi  a  enti  e  associazioni.  Quindi  erano  due  argomenti 

differenti,  tanto  perché  sia  chiaro  che  io  non  vado  in  giro  a  copiare  le  mozioni  dei  Colleghi. 

Comunque questa è la dicitura esatta presentata in collegamento al bilancio. 

Ora, io, Sindaco, sono abbastanza in imbarazzo perché altri Comuni, che io sappia, hanno 

già preso questa iniziativa e vi hanno adempiuto con le dovute proporzioni. Il Comune di Trento ha 

ben altre cifre e ben altri elenchi da fornire. Però la Provincia non vieta di farlo. In ogni caso, a me 
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risulta che altri Comuni abbiano messo online i dati relativi alle consulenze. 

Per quello che riguarda poi i redditi di sindaco, assessori e via dicendo, io direi: i consiglieri, 

per quello che mi riguarda, potrebbero avere le loro dichiarazioni dei redditi e quelle delle famiglie, 

come previsto per i consiglieri provinciali, che già ce l’hanno, sul sito. Credo che nessuno di noi 

abbia nulla da nascondere. Le nostre famiglie non hanno nulla da nascondere. Credo che daremo in 

questo modo – e con un’iniziativa che non è assolutamente contra legem – una manifestazione di 

serietà  e  di  trasparenza che potrebbe solo essere  a  nostro merito  e  a  nostro vantaggio.  Ripeto, 

comunque l’Università di Trento questo lo fa già, e anche l’Università di Trento è sottoposta alle 

regole della Provincia Autonoma di Trento. 

Forse, in ogni caso, rischiare in questo senso ci farebbe fare bella figura. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giugni. 

I dati sulle consulenze, Consigliere Giugni, sono anche nel nostro sito comunque già dal 

2010, credo. Per precisare rispetto a quello che ha detto poc’anzi. 

Non  avendo  altre  richieste  di  intervento,  pongo  in  votazione  l’ordine  del  giorno  del 

Consigliere Cia sulla trasparenza totale, il cui dispositivo recita:

"si impegna il Sindaco e la Giunta a:

• adeguarsi  in  maniera  integrale,  e  senza  indugio,  alle  disposizioni  indicate  nel  decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

• adeguare  il  sito  internet  istituzionale  del  Comune  con  la  sezione  denominata 

'Amministrazione  trasparente'  alle  linee  guida  emanate  dal  Ministero  al  fine  di  rendere 

pubbliche  ed  accessibili  le  informazioni  riguardanti  l'attività  amministrativa  e  politica 

rendendole visibili fin dall'homepage;

• predisporre  il  'Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità'  come  previsto  dalla 

normativa vigente".

Un attimo solo. Chiamiamo. Chiedo ai Segretari di verificare. Possiamo mettere in votazione 

la proposta del Consigliere Cia. Prego, si può votare.

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica)

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo l’esito della votazione. Consiglieri presenti 33. 

Con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 18 astenuti, il Consiglio comunale non approva l’ordine 

del giorno 5.602/2013. 

- o m i s s i s -
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