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OGGETTO:  segnalazione  del  Consigliere  provinciale  Claudio  Cia  per  presunta

violazione dell’articolo 9 della legge 28 del 2000.

Come previsto dall’articolo 9 della legge 28 del 2000 “dalla data di convocazione dei comizi

elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni

pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma

impersonale  ed  indispensabili  per  l’efficace  assolvimento  delle  proprie  funzioni”.  Tale

prescrizione, in relazione alla disciplina corrente circa la comunicazione istituzionale, è stata

inoltre richiamata con nota del Signor Presidente del Comitato per le Comunicazioni, inviata

al  Presidente  del  Consiglio  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  inoltrata  ai  Consiglieri

provinciali l’11 gennaio 2018. Si fa presente come in nome della normativa sopracitata, anche

la diretta del Consiglio provinciale non viene trasmessa, i video delle sedute non vengono

caricati neanche in differita e sui resoconti delle attività consiliari vengono omessi i nomi dei

singoli  consiglieri  (si  vedano  ad  esempio  i  resoconti  delle  ultime  sessioni  del  Consiglio

provinciale1).

Il 13 febbraio 2018 viene pubblicato sul sito ufficiale dell’Ufficio stampa della Provincia2,

struttura  direttamente  dipendente  dal  Presidente  della  provincia  come  si  evince

dall’organigramma dell’Ente3, il comunicato stampa n. 248 avente titolo “Nucleo elicotteri. Il

presidente Rossi: Rispettiamo chi salva vite umane”4. Tra i contenuti del comunicato, ripreso



anche sul sito della Giunta della Provincia autonoma di Trento, nella pagina del Presidente

della Giunta provinciale nella sezione notizie5, si segnalano alcune delle parti più rilevanti:

“Sono  state  salvate  delle  vite.  Non  dimentichiamolo  e  non  facciamo  confusione.  [...]  Il

presidente  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  Ugo  Rossi  risponde  così  al  consigliere

Claudio Cia, che ha diffuso stamane un documento sull'evento. “Non è certo sbirciando dal

buco della serratura – dice il presidente Rossi – che si ottengono risultati migliori di quanto

enti  certificati  e  procedure  collaudate  sappiano fare”.  […]  “È mio dovere -  aggiunge il

presidente - tutelare la professionalità ma anche la disponibilità, l’impegno e la generosità di

tutte queste persone che pur operando in un contesto oggettivamente d’emergenza hanno

assicurato il buon esito delle operazioni di soccorso”. “È inaccettabile che non si rispetti chi

rischia ogni giorno la propria vita per salvarne altre, parlando espressamente di omissioni e

occultamenti. Proprio per tutelare il buon nome di questi professionisti – aggiunge Ugo Rossi

– chiediamo al consigliere Cia di specificare a chi sono realmente indirizzati i suoi quesiti

proprio  in  relazione  all'omissione  o  all'occultamento,  perché  la  polemica  politica  non

dovrebbe mai mettere a repentaglio un patrimonio inestimabile, che ci viene invidiato in tutta

Italia.  [...]  La  politica  si  può  fare  in  altri  modi  e  non  è  accettabile  che  si  diffondano

informazioni di questa natura contenenti nomi di persone che, nella fattispecie, sono pure

risultate decisive”.

Ad avviso dello scrivente, tale comunicato costituisce violazione dell’articolo 9 della legge 28

del 2000, non essendo con tutta evidenza una comunicazione “effettuata in forma impersonale

ed  indispensabile  per  l’efficace  assolvimento  delle  funzioni”  della  Provincia  autonoma di

Trento.

E’ più che personale, così come si evince già dal titolo, che chiarisce che ad essere espresso

non è solo il parere del Presidente della Giunta, ma del “Presidente Rossi”, più volte evocato

nel comunicato, quasi a volere marcare una presunta “proprietà privata” del Nucleo Elicotteri

da parte del Presidente Rossi, quando invece dovrebbe essere una proprietà collettiva di tutti i

cittadini trentini.  Viene citato più volte inoltre, anche il sottoscritto consigliere provinciale

Claudio Cia, che con il proprio movimento politico “Agire per il Trentino”, pur non essendo

candidato direttamente alle elezioni politiche, partecipa alla campagna elettorale risultando

anche  inserito  nel  database  dei  soggetti  utilizzatori  degli  spazi  elettorali  per  le  elezioni

politiche  2018  per  attività  di  propaganda  elettorale  nel  Comune  di  Trento.  Ad  ulteriore



conferma di ciò, nelle scorse settimane funzionari provinciali hanno fatto rimuovere striscioni

del movimento “Agire per il Trentino” affissi su spazio commerciale di privato in località

Acquaviva  e  regolarmente  fatturati  come  striscioni  pubblicitari,  appellandosi  proprio  al

periodo elettorale.

Del  tutto  evidente,  poi,  che  la  comunicazione  non  è  affatto  indispensabile  per  l’efficace

assolvimento delle funzioni dell’Amministrazione provinciale. A tal proposito si propongono

alcune deduzioni.

Si precisa che il comunicato stampa n. 248 è conseguente all’iniziativa politica dello scrivente

Consigliere provinciale, che ha presentato in data 13 febbraio 2018 l’interrogazione consiliare

n. 5651/XV “Regolarità delle operazioni di soccorso compiute da elicottero in dotazione al

Nucleo  elicotteri  PAT”6.  Tale  interrogazione  chiede  conto  al  Presidente  della  Giunta

provinciale della relazione del Servizio Antincendi e Protezione Civile - Corpo permanente

Provinciale  Vigili  del  Fuoco  datata  7  marzo  2017,  avente  per  oggetto:  “Annotazione

sull’incidente dell’AW139 verificatosi alle ore 13.18 circa dd 05/03/2017 sul Monte Nambino

a Madonna di Campiglio”. In essa si riportano le “annotazioni significative dell’attività svolta

dalla Centrale 115” inerente l’incidente in oggetto, evidenziando tre criticità.

Nell’atto  ispettivo  sopracitato,  al  primo  quesito  si  interroga  il  Presidente  della  Giunta

provinciale per sapere se “L’Assessore competente e il Presidente della Giunta provinciale

erano a conoscenza del documento?”. Pertanto  non sono comprensibili le dichiarazioni del

Presidente Rossi riportate nel comunicato: “chiediamo al consigliere Cia di specificare a chi

sono  realmente  indirizzati  i  suoi  quesiti  proprio  in  relazione  all'omissione  o

all'occultamento”. Risulta infatti palese come l’interrogazione sia rivolta al Presidente della

Giunta  provinciale,  come  peraltro  previsto  dall’art.  151  del  Regolamento  interno  del

Consiglio Provinciale7, e gli stessi quesiti si rivolgono nuovamente ad Assessore competente

in materia e al Presidente della Giunta provinciale.

Nel preambolo dell’interrogazione consiliare n. 5651/XV si scrive:  “le lacune dimostrate,

avrebbero  potuto  costituire  una  base  per  il  miglioramento  continuo  del  servizio  stesso,

nell’interesse primario degli operatori stessi” e viene ulteriormente precisato che  “di tutto

questo non si imputa alcunché a piloti e membri del Nucleo Elicotteri, la cui unica missione,

peraltro sempre svolta con encomiabile dedizione,  è quella di salvare vite e garantire un

pronto intervento in casi di emergenza; certo che alla luce dei documenti ufficiali che danno



il  quadro completo  della  vicenda,  finora tenuti  il  più  possibile  nascosti,  non si  può non

chiedere conto ai vertici e alla politica provinciale per il percorso deliberatamente intrapreso

di  occultare  ai  cittadini  trentini  prima  le  omissioni  e  le  gravi  inadempienze  all’interno

dell’organizzazione,  poi  scegliendo  di  occultare  i  veri  motivi  che  hanno  portato  alla

riorganizzazione interna del Nucleo Elicotteri”.

E’  comprensibile  ad  una  semplice  lettura  di  tale  preambolo,  senza  alcuna  necessità

interpretativa,  come  non  ricorrano  nelle  espressioni  usate,  toni  offensivi  o  espressioni

denigratorie in spregio della categoria degli operatori del Nucleo Elicotteri, tali da richiedere

l’intervento del Presidente della Giunta Provinciale Ugo Rossi in persona per  “tutelare la

professionalità ma anche la disponibilità, l’impegno e la generosità di tutte queste persone”,

o  ancora  per  “tutelare  il  buon  nome  di  questi  professionisti”,  riportando  inoltre  che  “è

inaccettabile che non si rispetti chi rischia ogni giorno la propria vita per salvarne altre”.

Risulta assolutamente vero il contrario: nel senso che dal punto di vista strettamente letterale e

lessicale,  senza  possibilità  di  significati  diversi,  assolutamente  inespressi,  lo  scrivente

consigliere ha “letteralmente” encomiato il personale del Nucleo Elicotteri, ribadendo come

alla luce dei documenti ufficiali  “non si può non chiedere conto ai vertici  e alla politica

provinciale”. Quindi, oggetto di critica dell’atto ispettivo sono chiaramente vertici e politica

provinciale, non certo il personale o il servizio stesso. Per quanto sopra esposto, il comunicato

stampa n. 248, che fa da megafono alle considerazioni personali del Presidente Rossi, si fonda

su una falsa rappresentazione della realtà ed esprime una illogicità manifesta.

La  presentazione  di  un’interrogazione rientra  nell’espletamento delle  funzioni  conferite  ai

consiglieri  nell’esercizio  dell’attività  di  sindacato  ispettivo,  ai  sensi  dell’art.  151  del

Regolamento interno del Consiglio Provinciale, connessa non solo all’esercizio di un diritto

ma anche all’adempimento di un dovere. La scelta di riportare un documento ufficiale della

PAT e  regolarmente  protocollato  in  apposita  interrogazione,  avviene  infatti  allo  scopo  di

prevenire eventuali criticità nel sistema dell’elisoccorso provinciale. Considerato anche che

che eventuali nomi di persone riportati nell’atto ispettivo erano contenuti in documenti PAT

regolarmente protocollati, e inoltre già ampiamente diffusi dalla stampa locale e dagli stessi

superstiti  dell’incidente  in  seguito  alle  interviste  successive  all’incidente  oggetto  di  atto

ispettivo, si ritiene che frasi come “La politica si può fare in altri modi e non è accettabile

che  si  diffondano  informazioni  di  questa  natura  contenenti  nomi  di  persone  che,  nella



fattispecie,  sono  pure  risultate  decisive” siano  del  tutto  inopportune  e  anzi,  lesive  delle

prerogative conferite ai consiglieri provinciali.

Per quanto sopra, si ritiene che il comunicato stampa n. 248 non sia affatto indispensabile per

l’efficace  assolvimento  delle  funzioni  dell’Amministrazione  provinciale;  le  informazioni

contenute nel comunicato non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento della

Provincia,  ma  anzi,  possono  risultare  fuorvianti  e  portare  ad  errate  interpretazioni  delle

funzioni  dei  soggetti  rappresentativi  dell’istituzione  provinciale,  come  in  questo  caso

Presidente  della  Giunta  e  consiglieri  provinciali.  Se  il  Presidente  Rossi  avesse  voluto

informare  i  quotidiani  locali  delle  proprie  considerazioni  personali,  avrebbe  ben  potuto

pubblicare una comunicazione impersonale, facendo riferimento al Presidente della Giunta

provinciale e all’atto ispettivo regolarmente depositato, magari entrando nel merito dei quesiti

regolarmente proposti.  Invece ciò che emerge dalla vicenda in esame, alla luce di quanto

sopra esposto, l’assoluta inopportunità del comportamento del Presidente Rossi e dell’Ufficio

Stampa della Provincia autonoma di Trento, nella forma e nei contenuti.

Premesso quanto sopra e lasciando a codesto autorevole Organo ogni ulteriore analisi  nel

merito, il sottoscritto Consigliere della Provincia autonoma di Trento

CHIEDE

che  l’Autorità  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  valuti  se  sussiste  violazione  delle

prescrizioni  di  cui  alla  legge  28  del  2000,  con  riferimento  alla  pubblicazione  sul  sito

dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento e riportato anche sul sito della Giunta

provinciale, in data 13 febbraio 2018, del comunicato stampa n. 248 avente titolo  “Nucleo

elicotteri.  Il  presidente  Rossi:  Rispettiamo  chi  salva  vite  umane”,  adottando  in  caso  di

accertata violazione i provvedimenti sanzionatori più idonei.

Note e riferimenti:

1 https://www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornale-

online/articoli/Pages/201802151640.aspx?zid=5480ab94-97fe-4d8a-9ec1-07761d7b2e8c

2 www.ufficiostampa.provincia.tn.it

https://www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornale-online/articoli/Pages/201802151640.aspx?zid=5480ab94-97fe-4d8a-9ec1-07761d7b2e8c
https://www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornale-online/articoli/Pages/201802151640.aspx?zid=5480ab94-97fe-4d8a-9ec1-07761d7b2e8c
http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/


3 http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=U226

4 https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Nucleo-elicotteri.-Il-presidente-Rossi-

Rispettiamo-chi-salva-vite-umane

5 http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/ugo_rossi/

6 https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?

app=idap&at_id=884057

7 https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?

app=clex&at_id=442

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Trento, lì 19 febbraio 2018

consigliere Claudio Cia
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