
Movimento 5 Stelle Trento
Trento, 15 settembre 2016

Alla cortese attenzione della

Presidente del Consiglio comunale

Lucia Coppola

SEDE

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consigliare comunale M5S

Oggetto: Pubblicazione online dei verbali dei consigli circoscrizionali.

Premesso che:

 con interrogazione alla Giunta Comunale a prima firma del consigliere della circoscrizione

Oltrefersina Andrea Zanetti, presentata ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento del

Decentramento  il  17  febbraio  2016,  è  stata  richiesta  la  modifica  dell'articolo  23  del

Regolamento stesso che disciplina la modalità di compilazione del verbale e di rettifica delle

informazioni in esso contenute. L'interrogazione chiedeva alla Giunta comunale se intedesse

procedere con la pubblicazione integrale dei verbali delle sedute dei consigli circoscrizionali

sul sito internet del Comune di Trento tenendo in considerazione: a) i compiti di promozione

e  valorizzazione  della  partecipazione  dei  cittadini  e  di  garanzia  del  Consiglio  di

Circoscrizione  nel  suo  ambito  territoriale  dell'esercizio  del  diritto  di  informazione  e  di

accesso agli atti; b) il fatto che le sedute del Consiglio circoscrizionale sono pubbliche e che

i cittadini vengono avvisati dello svolgimento delle stesse sia attraverso un avviso scritto

nelle bacheche comunali sia attraverso le piattaforma web del Comune di Trento.

 nella discussione della seduta n.2 del 25 febbraio 2016 (verbale in allegato), la proposta di

pubblicazione dei verbali dei consigli circoscrizionali non è stata accolta (2 favorevoli e 8

astenuti).

 le motivazioni sono state le più disparate: un'inutile aggravio di lavoro; un provvedimento

superfluo;  i  cittadini  hanno  già  la  possibilità  di  partecipare  direttamente  ai  consigli;  la

procedura di compilazione del verbale è stata semplificata solo un anno fa attraverso delle

modifiche al Regolamento e la pubblicazione dei rendiconti andrebbe in senso contrario a

tale scelta; nessuno dei consiglieri ha mai avuto l'esigenza di leggere i verbali; la modifica

del Regolamento del Decentramento comporterebbe un aggravio di costi poiché la stessa,

pagata  dai  cittadini,  dovrebbe  riunirsi  e  poi  il  Consiglio  comunale  dovrebbe  essere
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convocato  per  deliberare;  le  risorse  finanziarie  possono essere usate  per  cose molto  più

urgenti.

 la compilazione e la pubblicazione dei verbali in scrittura pubblica regolare e costante è una

consuetudine che affonda le sue radici nella storia democratica dei comuni italiani a partire

dal 1200;

 la  necessità  di  far  corrispondere  all'esercizio  del  potere  una  traccia  scritta  verificabile,

replicabile e quindi in quanto tale soggetto a controllo era ben manifesta e aveva trovato

concreta  risposta  in  molti  statuti  dell'Italia  dei  Comuni,  la  cui  dimensione  demografica

media non differiva di molto dalla dimensione delle attuali circoscrizioni;

 l'abitudine di riportare per iscritto le discussioni in consiglio, e quindi far fissare nei registri i

pareri  di singoli  cittadini  intervenuti  nella seduta, non poteva che dare maggiore forza e

incisività alla partecipazione dei vari membri ai lavori delle sedute;

 in conclusione, la regola del rendere pubblico lo scritto corrispondeva un'ideale epigrafe alla

quale non si poteva più mettere mano una volta scolpita, era un modo per ridurre al minimo

quella sfera del non detto che rinviava fuori dal consiglio le dinamiche di potere;

 appare  evidente  come  la  pubblicazione  dei  verbali  non  debba  essere  necessariamente

imposta da norme scritte,  il  cosiddetto diritto  positivo,  ma sia la  diretta  conseguenza di

antiche  consuetudini  democratiche  per  assicurare  la  massima  trasparenza  alle  pubbliche

assemblee,  le  quali,  con  tutta  evidenza,  includono  anche  le  sedute  dei  consiglio

circoscrizionali.  Per  inciso,  tali  consuetudini  sono  caratterizzate  da  due  elementi:  la

ripetizione costante e uniforme del comportamento nel tempo e la convinzione diffusa tra la

cittadinanza che quel comportamento sia moralmente obbligatoria. Lo stesso significato di

trasparenza (dal latino) trans parere ovvero far apparire, lasciar vedere, lasciar conoscere

non dovrebbe lasciare spazio a interpretazioni restrittive. La trasparenza è peraltro un istituto

giuridico introdotto per garantire ai cittadini di vedere in quale modo si formano gli elementi

necessari per determinare le scelte della pubblica amministrazione così come quali sono le

ragioni e le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo o di una specifica

decisione di indirizzo politico;

 Il Difensore Civico, pur non menzionando specificatamente la mancata pubblicazione dei

verbali delle circoscrizioni, nella relazione dell'attività svolta nell'anno 2015 ha descritto una

serie di casi tipici in cui si evidenzia una preoccupante resistenza alla trasparenza e un’alta

frequenza di criticità in questo ambito specifico della pubblica amministrazione trentina. E'

quindi  pacifico  che  le  circoscrizioni  non  possano  sottrarsi  all'accoglimento  delle

raccomandazioni del difensore dei diritti dei cittadini;
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 la  pratica  della  compilazione  dei  verbali  dei  consigli  circoscrizionali  e  della  successiva

pubblicazione sulla piattaforma web comunale è una consuetudine consolidata anche nella

città di Rovereto, unica realtà della Provincia di Trento, oltre al capoluogo, a prevedere le

circoscrizioni.  Ciò consente a tutta la cittadinanza di accedere al dettaglio  dei lavori  dei

consigli circoscrizionali, alle proposte e alle posizioni espresse dai loro componenti nonché

agli esiti finali delle discussioni e alle votazioni;

 infine,  occorre  rilevare  che  la  pubblicazione  dei  verbali  dei  consigli  circoscrizionali

consentirebbe agli amministratori comunali medesimi una lettura più completa e organica

delle problematiche del territorio. Come si apprende dalla stampa, il sindaco Andreatta ha

affermato di essere venuto a conoscenza dei problemi che caratterizzano le circoscrizioni

solo in maniera incidentale, ovvero attraverso un'inchiesta sociale del Corriere del Trentino.

Si presume pertanto che le sole indicazioni dei presidenti dei quartieri, spesso connotati da

un'appartenenza  partitica  che  tende  a  oscurare  le  istanze  provenienti  dalle  minoranze

politiche  e  civiche,  non  siano  sufficienti  a  rappresentare  organicamente  le  esigenze

dell'intera  cittadinanza.  La  pubblicazione  regolare  e  costante  dei  verbali  dei  consigli

circoscrizionali  permetterebbe  quindi  alla  cittadinanza,  membri  dell'esecutivo  comunale

inclusi,  una  conoscenza  più  approfondita  delle  problematiche  che  la  comunità  esprime

attraverso  i  loro  rappresentanti  più  prossimi,  i  consiglieri  circoscrizionali,  superando  i

problemi di diffusione delle informazioni evidenziati dall'inchiesta sopra menzionata.

al fine di avviare un dibattito in merito a tale situazione per poter giungere in tempi rapidi ad

una  soluzione  si  interrogano  il  Sindaco  e  la  Giunta  al  fine  di  sapere:

se  ritenga  adottare  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la  regolare  pubblicazione  sulla

piattaforma web del Comune di Trento dei verbali  al  fine di riportare  per iscritto  le sedute dei

consigli circoscrizionali e per consentire un maggiore controllo della cittadinanza sull'operato dei

medesimi

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Consiglieri comunali M5S

Andrea Maschio

Paolo Negroni

Marco Santini
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