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ne, quindi ad attivarsi affinché questo ordine del
giorno venga approvato, forse sarebbe anche il
caso, come assessore al turismo, che lei facesse pre-
sente all’APT della Val di Non che forse non è il
caso di continuare a fornire servizi, che è una parte
molto significativa degli imprenditori nel settore al-
berghiero, non vanno bene tant’è vero che all’APT
si rifiutano di iscriversi e visto anche, mi permetto
di dire, che c’è una certa consonanza e vicinanza
politica con i vertici dell’APT della Val di Non for-
se il suo intervento autorevole potrebbe aiutare a far
ragionare questi vertici in un’ottica che soddisfi più
complessivamente le esigenze di tutto il turismo
della valle.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Borga.
È posposto l’esame dell’interrogazione n. 5227,

di cui al punto n. 8 dell’ordine del giorno, per
l’assenza della proponente, consigliera Bottamedi.

Passiamo alla successiva.

Interrogazione n. 5252/XV, «Criticità nella rileva-
zione dei passaggi di veicoli nella zona a traffico li-
mitato” , proponente consigliere Cia.

Al consigliere Cia è già stata data risposta. Pre-
go, consigliere Cia.

CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. Lei
ha detto: «È stata data risposta», in realtà non vi è
stata nessuna risposta, è arrivato un foglio con su
scritto tre righe; per un’interrogazione che poneva
praticamente sei quesiti, è stato risposto solo ad un
quesito. Quindi risposta insoddisfacente per il sem-
plice fatto che non è stata data risposta, Presidente.
Inoltre, per un’interrogazione che è stata depositata
il 24 ottobre 2017, e quindi quando io ho richiesto
di discutere in Aula questa interrogazione, il 29
gennaio, dopo che avevo già depositato l’indicazio-
ne per discutere questa interrogazione, io ho ricevu-
to dall’assessore alla coesione territoriale, urbanisti-
ca, enti territoriali questa risposta fatta di due righe
in cui viene detto: «Per quanto di competenza della
Provincia, non può essere data risposta», invece
non è vero perché o non hanno letto le domande, e
io posso capire che l’assessore Daldoss non possa
personalmente vagliare le singole interrogazioni,
ma i suoi uffici evidentemente non leggono a suffi-
cienza perché, quando io chiedo «il personale della
Polizia locale che era stato incrementato per il con-
trollo del territorio, a seguito di un finanziamento
straordinario della Provincia, è stato forse dirottato
in ufficio per evadere le pratiche amministrative le-
gate alla ZTL?», l’interrogazione poneva l’attenzio-
ne sul fatto che, con l’introduzione della ZTL a
Trento, c’è stato un introito importante per il comu-

ne di Trento per tutte le multe che i cittadini si ritro-
vavano poi nella cassetta delle poste, che arrivava-
no a domicilio, e poi sapevo, assessore, che c’è sta-
to uno spostamento di agenti verso gli uffici per la
mole di pratiche che improvvisamente questi uffici
si sono ritrovati a dover gestire. E poi c’erano altre
domande: «Quante sono le infrazioni rilevate ad
oggi per ingresso non autorizzato nell’area ZTL?» e
un’altra che chiedeva: «Dalle varie polizie locali
del Trentino distribuite sul territorio, quante le san-
zioni effettivamente irrogate, quante riscosse e per
quale importo?». Io mi rendo conto che era
un’interrogazione che avrebbe impiegato gli uffici
della Provincia per ricercare di avere le risposte,
però dal 24 ottobre ad oggi non è arrivato nulla, se
non l’altro giorno due righe per dirmi che, secondo
chi ha risposto – evidentemente la firma è
dell’assessore ma io sono convinto che l’assessore
abbia altro di cui occuparsi – non è di competenza
della Provincia. Invece no, è evidente che è di com-
petenza della Provincia perché vorrei ricordare che
i comunicati stampa della Provincia avevano ripor-
tato oltre 11 milioni di euro per acquisire telecame-
re sempre inerenti all’impegno della Provincia per
quanto riguarda la sicurezza, inoltre qui veniva det-
to «Finanziamento concesso al Comune di Trento
dalla Giunta provinciale, su proposta dall’assessore
agli enti locali, nell’ambito del corpo di Polizia lo-
cale proprio per aumentare la presenza di questi
agenti», che in teoria avrebbero dovuto occuparsi di
sicurezza ma in realtà so essere stati in parte dirot-
tati negli uffici a svoltolare pratiche legate all’intro-
duzione della ZTL, a tutte le multe legate a questa.

Detto questo, vorrei anche cogliere l’occasione
per ricordare, Presidente (lo dico a lei che rappre-
senta il Consiglio), che non è la prima volta che le
interrogazioni devono attendere mesi e mesi, ne ho
una addirittura del 2016, ne ho una dell’aprile 2017,
giugno 2017, anzi tre. E quando sollecitiamo più
volte, le risposte sono spesso non complete o addi-
rittura non c’è affatto risposta. Io inviterei lei, Presi-
dente, a chiedere a chi di dovere che o rispondano,
ma piuttosto di far finta di non rispondere, non ri-
spondano. Inoltre, vorrei ricordarle che ho un’inter-
rogazione «Gestione del patrimonio immobiliare
provinciale», non potete dirmi che non avete già i
dati: «Studio sull’attività della Centrale unica di
emergenza», non c’è alcuna risposta. «Procedure
selettive per l’assunzione di personale in Provincia
e casi di conflitto di interesse», sono tutte interroga-
zioni a cui, Presidente, io credo gli uffici siano in
grado di rispondere, non posso pensare che da giu-
gno ad oggi sia in grado l’assessorato competente a
emettere una risposta. Io confido quindi che non si
debba ogni volta chiedere che venga portata in Aula
all’attenzione del Consiglio provinciale un’interro-
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gazione e, quando si chiede, che non ci venga invia-
ta la nota il giorno dopo che abbiamo chiesto che
venga discussa in Aula, perché l’impressione è di
essere presi in giro. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.
La parola per la risposta all’assessore Daldoss.

DALDOSS (Assessore alla coesione ter r ito-
r iale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitati-
va): Grazie, Presidente. Ho imparato qualcosa an-
che oggi, non firmerò risposte ad interrogazioni un
giorno o due prima che vengano discusse in Consi-
glio provinciale perché mi rendo anche conto e con-
vengo che possa sembrare una risposta di comodo
per non trattare l’interrogazione. Però, nel merito, le
tre righe sono oggettivamente la risposta ad una
delle domande che lei aveva fatto riguardo al finan-
ziamento della spesa e noi non abbiamo contribuito,
nonostante la citazione che lei ha fatto, del milione
e mezzo. Quindi il Comune di Trento ha in maniera
autonoma finanziato questo intervento. Sulle altre
domande, ma è una prassi consolidata, non avendo
noi alcun titolo in realtà per chiedere al Comune di
Trento una serie di dati che riguardano sostanzial-
mente l’attività propria del Comune e quindi abbia-
mo ritenuto, l’abbiamo detto anche nella risposta,
forse poteva essere esplicitato meglio, che rispon-
diamo per quanto di competenza, ma tutti quei dati
che lei ha richiesto oggettivamente sono in disponi-
bilità del Comune di Trento, perché sicuramente ha
tutti i dati, sarebbe più opportuno creare le condi-
zioni perché direttamente il Comune di Trento pos-
sa rispondere in maniera esaustiva e completa a tut-
ta una serie di domande che lei ha fatto.

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere.
Non togliamo mai la parola. Pur avendo ricevu-

to la risposta, ha potuto intervenire, ha avuto la ri-
sposta dell’assessore e le ridiamo la parola. Più tra-
sparenza di così! Prego.

CIA (Gruppo Misto): Presidente, dire che sono
fortunato perché ho ricevuto una risposta che non è
una risposta, mi sembra un po’ grossa.

PRESIDENTE: È un giudizio suo, non posso
dire che non è arrivata.

CIA (Gruppo Misto): No, Presidente, non è un
giudizio mio, è un giudizio oggettivo: verba volant,
scripta manent, dicevano i latini.

PRESIDENTE: Lei può dire quello che vuole,
ma posso dire che le hanno dato la risposta.

CIA (Gruppo Misto): Almeno non dica che
sono stato fortunato ad avere la risposta. Intanto
ringrazio l’assessore, che comunque due parole le
ha aggiunte a quello che io avevo già letto. Però
vorrei ricordarle, assessore, che quando noi finan-
ziamo, come è successo per il Comune di Trento,
che è compito della Provincia chiedere se gli agenti
della Polizia locale che hanno ricevuto un finanzia-
mento extra per poter assumere personale in teoria
per aumentare il controllo del territorio (vorrei ri-
cordarlo, l’avevate anche pubblicizzato e non poco,
per finanziare l’attività antidegrado), alla fine non
siano stati dirottati negli uffici a smaltire tutta quel-
la mole di pratiche legate all’introduzione della
ZTL. Lei mi dice: «La scelta della ZTL è della Pro-
vincia», infatti io ho chiesto: «La Provincia ha mes-
so soldi?», in questo caso avete detto di no. Però, ri-
guardo al quesito numero 4, quella è una domanda
cui compete alla Provincia rispondere, non al Co-
mune perché, se vado da Andreatta, so già quello
che mi risponde. Ma forse a voi prende in giro
meno, ecco perché ho preteso comunque di presen-
tare queste mie osservazioni in Aula, nonostante il
foglio della non risposta all’interrogazione. Grazie
comunque e grazie anche al Presidente, che mi ha
lasciato la parola.

PRESIDENTE: Il Presidente ha fatto il suo do-
vere di applicare il regolamento. Grazie a lei, consi-
gliere.

È posposto l’esame dell’interrogazione n. 5285,
di cui al punto 10 dell’ordine del giorno, per
l’assenza della proponente, consigliera Avanzo.

Passiamo alla successiva di cui al punto 11
all’ordine del giorno.

Interrogazione n. 5313/XV, «Rimborsi concessi dal
comune di Folgaria per gli incarichi ricoperti dal
sindaco», proponente consigliere Degasperi

Prego, consigliere Degasperi.

DEGASPERI (MoVimento 5 Stelle): Grazie,
Presidente. Si tratta di una vicenda che non è recen-
tissima, però dal mio punto di vista merita comun-
que attenzione e approfondimento. Naturalmente
l’approfondimento che ho potuto fare io è limitato
ai documenti che sono disponibili, quindi magari la
Provincia ne ha a disposizione di diversi, di ulterio-
ri e quindi è in grado di chiarirmi meglio o di cor-
reggermi in qualche passaggio. Quindi quello che
vado a leggere non è certamente la verità certa, è
una ricostruzione che abbiamo provato a fare in
base a quello che avevamo a disposizione. E ricorda
molto una vicenda che ricorda molto quanto è suc-
cesso con Renzi. Se vi ricordate Renzi, prima di di-
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