
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza dell'8 ottobre 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Passiamo ora all’ordine del giorno successivo del Consigliere Cia che ha 
per oggetto: “Compensi,  rimborsi  e fondi ai gruppi devono sottoporsi costantemente al giudizio 
degli elettori”. 

La parola al Consigliere Cia per la presentazione. 

5.697/2014 ORDINE DEL GIORNO DI  DATA 19.03.2014  DEL CONSIGLIERE 
CIA AVENTE AD OGGETTO: “COMPENSI, RIMBORSI E FONDI AI 
GRUPPI  DEVONO  SOTTOPORSI  COSTANTEMENTE  AL 
GIUDIZIO DEGLI ELETTORI”.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Avevo preparato questo ordine del giorno a seguito delle notizie apparse sulla stampa di 

eventi ricorrenti legati proprio ai politici regionali, che erano state accolte dalla popolazione con 
stupore, indignazione e con un pizzico di ironia agrodolce condita da  sex toys comperati a spese 
della cittadinanza da una disinibita Consigliere regionale. Ricordiamo tutti che, appunto, qualche 
mese fa, questa notizia aveva tenuto banco, aveva perfino interessato la stampa nazionale. 

Fatti  che  hanno  provocato  una  serie  di  imbarazzanti  giustificazioni  da  parte  di  questa 
Consigliere,  quindi  un  mea culpa,  alcuni  che ovviamente  dichiaravano “io non c’ero”,  “io non 
sapevo”  e  altri  che  erano  stati  colti  con  le  dita  nella  marmellata  e  che  quindi  dichiaravano 
“restituisco subito il maltolto”. 

La rituale accusa di demagogia,  che al solito taluni attempati  politici  lanciano quando si 
sentono minacciati nei loro personali interessi,  viste le cifre esposte, è caduta miserabilmente di 
fronte alla manifesta colpevolezza di chi, politici, di fatto c’erano, ma noi non sapevamo nulla. Le 
notizie  di  tanti  abusi  fatti  ricoprendo  anche  ruoli  importanti  all’interno  della  vita  politica 
provinciale,  in  questo  caso più regionale,  le  abbiamo avute  più dalla  stampa che  non perché  i 
politici le avessero rese disponibili. Ciò mostra, a chi prima non si era avveduto, della situazione, la 
presenza di una cupola omertosa, di cui or ora si è svelata la sostanza e di cui fra poco cominceremo 
a vedere le tentacolari ramificazioni di sistema controllato e controllante, clientelare, creatore di 
privilegi, oltre a varie altre porcherie che inevitabilmente pensiamo nel prossimo futuro verranno a 
galla. 

E vi è un dato che balza all’occhio: ora che i giochetti, non solo erotici, sono stati svelati,  
come facciamo ad avere fiducia in una certa classe politica che ha taciuto per proprio interesse 
personale,  collega  nella  difesa  non  solo  della  propria  attività  di  servizio  nell’interesse  della 
cittadinanza, ma della propria concezione di politica come lavoro arricchente? 
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Non è moralmente accettabile che, mentre la signora Borgonovo Re annuncia tagli dolorosi 
alla Sanità trentina di 50 milioni di euro per i prossimi due anni, i soldi messi a disposizione una 
tantum per 90 politici, che sono stati ben elencati dai media, dai giornali, sono stati di 120 milioni. 
Ci  rendiamo  conto  della  sproporzione  di  queste  cifre?  Se  ne  rendono  conto  i  rossi  Panizza  e 
compagnia bella? 

Dopo quello che è e successo, se vogliamo aprire gli occhi, è di un’evidenza lampante che 
queste persone politiche non hanno più la fiducia di noi cittadini. Non solo, una certa classe politica 
dovrebbe addirittura andarsene a casa. Noi di Civica Trentina proponiamo di rendere anche quanto 
avviene nel nostro Comune di Trento il più trasparente possibile. 

Io ho fatto, a titolo personale, intendiamoci, una serie di richieste. Ho chiesto, proprio per 
non ritrovarci delle sorprese in futuro, com’è successo per il Consiglio provinciale e regionale, che 
venissero  resi  pubblici,  e  quindi  pubblicati  sul  sito  del  Comune,  i  CUD  relativi  ai  gettoni  di 
presenza,  oppure  gli  stipendi  di  Sindaco,  Assessori,  Consiglieri  circoscrizionali,  Presidenti 
circoscrizionali, Consiglieri comunali e così via. 

Per cui, Presidente, è evidente che forse questa richiesta può anche non essere compatibile 
in toto con le normative vigenti, ma lo spirito di questo ordine del giorno è che dobbiamo lavorare 
per rendere sempre più possibile accessibile al cittadino conoscere, ossia dare le informazioni che 
permettono al cittadino di conoscere ciò che è giusto che conosca, ovvero come vengono spesi i 
soldi pubblici, quindi anche i soldi che riguardano i gettoni di presenza o gli stipendi dei singoli 
politici impegnati a tempo pieno. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Le leggerò  gli  elementi  tecnici  di  risposta  e  poi  capirà  che,  praticamente,  ci  sono delle 

normative che non consentono di approvare il suo ordine del giorno. 
Con riguardo al  primo alinea,  al  primo punto del dispositivo dell’ordine del giorno, che 

recita “si impegna il Sindaco e la Giunta a rendere pubblico sul sito web ufficiale del Comune di 
Trento  i  CUD  dei  singoli  politici  eletti  derivante  dall’attività  di  Giunta  consiliare  e 
circoscrizionale”, si deve rilevare quanto segue: si premette che lo Statuto del Comune di Trento, 
approvato nel 1994, all’articolo 34,  introduceva l’obbligo per ogni componente del Consiglio  e 
della  Giunta  di  rendere  pubblica  la  propria  situazione  patrimoniale  al  momento  dell’elezione  e 
durante  lo  svolgimento  del  mandato,  mediante  deposito  presso  la  Segreteria  comunale  di 
dichiarazione annuale concernente i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti  
nei pubblici registri, le azioni societarie, quote di partecipazione societarie, esercizio di funzioni di 
amministratore  o  di  sindaco  di  società.  Inoltre,  la  norma  prevedeva  per  i  medesimi  soggetti 
l’obbligo di rendere pubblica la propria situazione associativa mediante dichiarazione annuale che 
attestasse  la  non  appartenenza  a  società  segrete  e  che  indicasse  a  quali  associazioni  od 
organizzazioni  egli  fosse iscritto  e  quali  ne  erano gli  scopi  e  l’ambito  di  attività.  I  Consiglieri 
dovevano  altresì  rendere  pubbliche  le  spese  effettuate  e  le  obbligazioni  assunte  per  la  loro 
propaganda elettorale. 

Questo  articolo  dello  Statuto  è  stato  abrogato  con  la  modifica  statutaria  del  2002  e 
successivamente,  con  determinazione  ricognitiva  del  Segretario  Generale  del  10.04.2013, 
pubblicata sul sito il 10.04.2013, e tuttora rinvenibile, sono state diffuse le indennità spettanti dal 1° 
aprile 2013 al Sindaco, agli Assessori comunali, al Presidente del Consiglio comunale. Analizzate le 
informazioni attualmente presenti sul sito inerenti al tema oggetto dell’ordine del giorno presentato 
dal Consigliere Cia, vediamo ora quanto introdotto dalla riforma sull’ordinamento delle Autonomie 
locali approvata nel 2013. 

L’articolo 16  bis, disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e del 
Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, introduce l’obbligo per il Sindaco e 
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gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti di rendere pubblica la propria 
situazione  patrimoniale,  tale  disposizione  si  applica  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  di  ciascun 
Consiglio  comunale  e  successivo  all’entrata  in  vigore  della  riforma,  e  pertanto  dal  prossimo 
mandato amministrativo. 

Le  modalità  e  i  dati  che  l’Amministrazione  dovrà  pubblicare  sono  quelli  indicati 
dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al quale l’articolo 16 bis del TUEL fa 
espressamente  rinvio.  In  particolare,  sul  sito  internet del  Comune  dovranno essere  pubblicati  i 
seguenti  documenti  e  informazioni  con  riguardo  a  Sindaco  e  Assessori:  l’atto  di  nomina  con 
indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi di qualsiasi 
natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti pubblici o privati e relativi  
compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni di cui all’articolo 2 della legge 5 
luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima 
legge, limitatamente al soggetto, o al coniuge non separato, ai parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano. 

In particolare, le dichiarazioni in base alla suddetta normativa dovranno riguardare – e qui 
riprende – i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di 
società, le quote di partecipazione a società, l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di 
società,  copia  dell’ultima  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  a  imposta  su  redditi  delle  persone 
fisiche,  una  dichiarazione  concernente  le  spese  sostenute  e  le  obbligazioni  assunte  per  la 
propaganda  elettorale,  ovvero  l’attestazione  di  essersi  avvalso  esclusivamente  di  materiali  e  di 
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della 
lista di cui hanno fatto parte. 

Gli adempimenti indicati in questi primi due punti concernono la situazione patrimoniale e 
la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo 
grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Inoltre, entro il mese della scadenza del termine utile 
per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all’imposta  sui  redditi  e  le  persone 
fisiche, i soggetti sopra indicati sono tenuti a depositare un’attestazione concernente le variazioni 
della situazione patrimoniale, di cui al numero 1, intervenute nell’anno precedente, e copia della 
dichiarazione  dei  redditi;  altresì  entro tre  mesi  successivi  alla  cessazione dall’ufficio,  i  soggetti 
sopra indicati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale  intervenute  dopo  l’ultima  attestazione,  entro  un  mese  successivo  la  scadenza  del 
relativo termine sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi 
delle  persone fisiche,  e queste disposizioni  non si  applicano nel caso di rielezione del soggetto 
cessato dalla carica per il rinnovo dell’organo. 

Con riguardo ai termini di pubblicazione, l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino tutti i dati sopra descritti 
entro tre mesi dalle elezioni o dalla nomina, e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato 
o dall’incarico  dei  soggetti,  salve  le  informazioni  concernenti  la  situazione  patrimoniale,  e  ove 
consentita  la  dichiarazione  del  coniuge  non  separato  e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado  che 
vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. 

Questo è, rispetto alla sua richiesta al punto 1, quanto previsto dalla legge per la prossima 
Consiliatura. 

Con  riguardo  al  secondo  alinea  del  dispositivo  dell’ordine  del  giorno,  che  recita:  “si 
impegna il Sindaco e la Giunta a rendere pubblico sul sito  web ufficiale del Comune di Trento i 
rimborsi inerenti alle attività di ogni politico eletto altre i fondi riconosciuti e usati dai gruppi”, si 
informa che, in base all’articolo 4, comma 2, del Regolamento concernente l’autonomia funzionale 
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e  organizzativa  del  Consiglio  comunale,  la  Presidenza  del  Consiglio  rende  pubblico,  ha  reso 
pubblico almeno una volta all’anno – mediante pubblicazione all’Albo comunale e deposito presso i 
Gruppi consiliari  in occasione dell’approvazione del conto consuntivo del Comune –,  il  quadro 
riassuntivo delle somme impegnate e liquidate per il funzionamento della Presidenza del Consiglio, 
in  particolare  spese di  rappresentanza  del  Presidente,  iniziative  e  attività  comunque riferibili  ai 
Consiglieri comunali, al Consiglio comunale, agli Organi consiliari, e ai Gruppi consiliari, quindi 
com’è stato speso il fondo dei Gruppi consiliari. 

In conclusione, Consigliere Cia, chiarito il quadro normativo degli adempimenti in tema di 
obblighi di pubblicazione riferiti a Sindaco e Assessori, che decorreranno dal prossimo mandato 
amministrativo, si fa presente che un’eventuale estensione della pubblicità ad altre fattispecie di dati 
o soggetti diversi, quindi Consiglieri, Consiglieri di Circoscrizione eccetera, dovrà essere supportata 
da idonea disposizione normativa incidendo essa su dati di natura personale. Quindi non è possibile 
farlo. 

Non so se lei vuole ritirare l’ordine del giorno dopo queste precisazioni. Prego, Consigliere 
Cia. 

 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Alla luce di quanto lei ha appena letto, evidentemente non posso chiedere all’Aula di votare 

contro una disposizione normativa. 
Ripeto:  lo  spirito  di  questo  ordine  del  giorno  era  quello  di  invitare  l’Amministrazione 

pubblica a essere il più possibile trasparente. Per esempio, lei bene ha detto che una volta all’anno 
comunque vengono resi pubblici determinati dati, ma una cosa che io suggerisco, mi auguro, non 
faccio neppure l’emendamento sostitutivo, ma auspico che magari questi dati vengano anche resi 
disponibili nel sito. Ci sono già? 

 
PRESIDENTE: Sì, sono sul sito. 
 
CIA (Civica  Trentina):  Anche perché  è  giusto che siano magari  facilmente  accessibili, 

perché anche questo è importante. 
Personalmente, il mio CUD riguardante i gettoni di presenza l’ho reso pubblico sul mio sito, 

quindi non ho nulla da nascondere, come sono convinto anche tutti i miei Colleghi. Era evidente che 
con tutti gli scandali che erano usciti riguardanti proprio i politici provinciali e regionali, questo 
ordine del giorno è nato come risposta proprio perché non si venga a scoprire, poi, a distanza di  
tempo, quello che magari politici, ovviamente molto più impegnati di noi, a tempo pieno si sono 
ritrovati a fare, e hanno tenuto ben nascosto. 

Comunque ritiro l’ordine del giorno e ringrazio della precisazione. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Credo possa essere stato utile anche per gli altri Consiglieri riflettere su questo e avere anche 

la parte descrittiva di quello che è previsto dalla legge. 
Consiglieri, grazie. Chiudiamo qui questa adunanza. 

Dichiaro conclusa la seduta.

- o m i s s i s -
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