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Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti
Presidente
Consiglio provinciale di Trento
Preg.mo Signore
Claudio Cia
Consigliere provinciale
Gruppo consiliare
LORO SEDI
e, p.c.

Preg.mo Signore
Ugo Rossi
Presidente
Provincia Autonoma di Trento
SEDE

Trento, 20 marzo 2018
Prot. n. A039/2018/ 168249 /2.5-2013-1091
Oggetto: interrogazione n. 5447, avente ad oggetto: “ Affidamento da parte dell'ente parco
Adamello Brenta di un incarico ad una società americana per la formazione del
personale e relative possibili responsabilità ” , presentata dal consigliere Cia.
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.
Punti 1 e 3.
In merito all’affidamento da parte dell’Ente Parco Adamello-Brenta di un incarico di formazione del
personale alla società statunitense “Six Second”, la Provincia ha avuto modo di apprendere dagli
organi di stampa la notizia che la Procura presso la Corte dei Conti, pare su segnalazione
anonima, ha avviato un’indagine volta ad accertare eventuali profili di responsabilità erariale a
carico degli amministratori del Parco.
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Punto 2.
La notizia relativa a detta indagine è stata diffusa dall’Ente Parco al Comitato di gestione ed a tutti
gli interessati mediante un comunicato stampa.
Punti 4 e 6.
Atteso che l’indagine della Corte dei Conti è ancora in corso e, la sua conclusione potrebbe anche
portare ad accertare la regolarità della procedura di affidamento dell’incarico e l’insussistenza di
danni erariali, appare prematuro esprimere qualsiasi tipo di valutazione e viepiù azzardato
anticipare giudizi di condanna dell’operato degli amministratori del Parco.
Qualora si addivenisse ad una sentenza definitiva di condanna degli amministratori del Parco,
spetterà all’Ente stesso prendere in considerazione le azioni che riterrà più idonee a tutelare la
propria immagine.
Punto 5.
Quanto al Decreto Legislativo n. 235/2012 (c.d. legge Severino), esso riguarda in generale
l’incandidabilità ed il divieto di ricoprire cariche di Governo ed elettive, nonché qualsiasi altro
incarico la cui elezione o nomina sia di competenza degli enti locali con riferimento a coloro che
abbiano riportato condanne per reati puniti ai sensi del Codice penale.
Pertanto, si ritiene che la suddetta legge non trovi applicazione rispetto ad illeciti di carattere
meramente amministrativo-contabile.
Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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