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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  24  DI  DATA  30  OTTOBRE  2019

Presidenza del Presidente Masè

1. Espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sulle  candidature  relative  alla  nomina  di  tre  componenti  del  consiglio  di
amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara, ai sensi dell'articolo 22
della  legge  provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15  (legge  provinciale  sui  servizi
culturali 2007);

2. esame del disegno di legge n.  5 "Modifiche della legge provinciale  5 marzo
2003, n. 2 recante "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di
Trento  e  del  Presidente  della  Provincia""  (proponenti  consiglieri  Rossi,
Dallapiccola, Demagri e Ossanna);

3. varie ed eventuali.

Il  Presidente apre  la  seduta  alle  ore  11.06.  Sono  presenti  i  consiglieri
Ghezzi,  Paoli  in  sostituzione  della  consigliera  Dalzocchio,  Cia,  Job,  Rossi,  Savoi  e
Tonini.  Partecipano, inoltre,  i  consiglieri  Guglielmi,  in qualità di membro aggregato,
Cavada  e  Rossato,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  regolamento  interno.  Per  il  servizio
assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  l'assessore  agli  enti  locali  e  rapporti  con  il  Consiglio
provinciale,  Mattia  Gottardi,  il  dott.  Claudio Martinelli,  dirigente del  servizio per le
attività  culturali,  per  l'unità  di  missione  strategica affari  generali  della  presidenza  e
segreteria della giunta e trasparenza la dott.ssa Milena Cestari, direttore dell'ufficio di
supporto giuridico amministrativo, e la dott.ssa Maria Ravelli, direttore dell'ufficio di
supporto per gli adempimenti in materia di anticorruzione e controlli interni.
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Punto 1 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge  provinciale  9  giugno  2010,  n. 10,  in  materia  di  nomine  e  designazioni  di
competenza  della  Provincia,  sulle  candidature  relative  alla  nomina  di  tre
componenti del consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara,
ai  sensi  dell'articolo  22  della  legge  provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15  (legge
provinciale sui servizi culturali 2007).

Il  Presidente introduce  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno.  Afferma  che  a
seguito della  e-mail  inviata  dal candidato  Carollo ai  componenti  della  Commissione
spiace rilevare che al suddetto candidato è stata girata la tabella istruttoria preparata e
messa a disposizione a supporto dei consiglieri e che, come è indicato, è solo ad uso
interno. Ricorda che a seguito di alcune richieste aveva disposto una verifica tecnica in
merito alle opportune modalità di invio dei curricula ai consiglieri ma che visto quanto
successo  valuterà  come  procedere  per  i  prossimi  pareri.  Invita  dunque  a  riflettere
sull'utilizzo  delle  informazioni  di  cui  i  consiglieri  dispongono  per  sole  finalità
istituzionali rivolgendosi in particolare ai consiglieri più sensibili a temi quali pubblicità
e trasparenza.

(Alle ore 11.09 entra il consigliere Marini).

Il Presidente ricorda quanto detto dal consigliere Tonini in merito al valore
del parere sulle  nomine come momento  di pubblicità  e di  democrazia.  Si rivolge al
consigliere Marini sintetizzando quanto detto ad inizio seduta e invita nuovamente a un
uso  corretto  delle  informazioni  evitando  comportamenti  che  possono  mettere  in
difficoltà il Consiglio.

Il consigliere Marini ammette di essere stato contattato telefonicamente dal
candidato Carollo per l'elenco dei candidati e di averlo girato in quanto non conteneva
dati  sensibili;  aggiunge di  sostenere  sempre  la  massima trasparenza  e che,  anche  in
questo caso, è stato coerente con se stesso. Considera inoltre il dovere di verificare le
informazioni - afferma che il candidato Carollo ha due lauree - e ribadisce che nella
tabella non vi sono dati sensibili.

(Alle ore 11.12 entra il consigliere Moranduzzo, ai sensi dell'articolo 46 del
regolamento interno).

Il Presidente chiede il rispetto dei ruoli istituzionali, comprende le battaglie
politiche ma osserva che spetta ai consiglieri e alla Commissione valutare i curricula.
Invita a non considerare le sue puntualizzazioni  come critica o ramanzina ma quale
avviso ai fini del rispetto dell'Istituzione e dei dati personali.

Anche il consigliere  Cia comunica di essere stato contattato dal candidato
Carollo il  quale  voleva dare indicazioni  sulla  lettura dei curricula  e anche sul  voto.
Concorda con il Presidente sul dovere di mantenere riservati i documenti forniti ad uso
interno e testimonia per esperienza che i curricula sono agevolmente consultabili presso
gli uffici.
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Il consigliere Tonini esprime la sua stima al Presidente ma non condivide la
nota al consigliere Marini perché quelli di cui si sta parlando sono atti pubblici,  non
documenti  segreti  poiché  il  passaggio  in  Commissione  è  funzionale  per  il  dibattito
pubblico. Ritiene che i modi del candidato Carollo siano discutibili ma considera che
ogni persona partecipa al  dibattito  pubblico secondo le sue modalità  e il  suo stile  e
ognuno in questo modo si qualifica. Aggiunge che nella stessa situazione forse anche lui
avrebbe fornito la tabella; ricorda che in Parlamento vi è un solo organo che tratta atti
segreti , il COPASI e che tutti i materiali prodotti dalle altre commissioni sono pubblici
per cui anch’egli, se contattato, avrebbe dato la tabella. Ribadisce che a suo parere un
testo (tra l'altro innocente) consegnato alla Commissione è una notizia pubblica e che
alla discussione pubblica è consentito partecipare.

(Alle ore 11.20 entra il Presidente Kaswalder).

Il Presidente è d'accordo sul fatto che questo sia un momento di pubblicità e
che i consiglieri possano esprimere la propria opinione sulle nomine ma precisa che la
tabella istruttoria è redatta esclusivamente per i consiglieri,  come schema di lavoro e
mettendo  a  disposizione  i  curricula  per  approfondimenti  o  controlli  riportando  per
sintesi solo i dati significativi. Aggiunge che il candidato Carollo parla di gravi errori
nella tabella  che potrebbero travisare la votazione ma, forse,  non è stato da lui  ben
compreso il ruolo della Commissione, la quale non decide una graduatoria ma esprime
un parere sui candidati mentre la scelta spetta alla Giunta provinciale.

Il consigliere Ghezzi comprende la preoccupazione per la struttura e quindi
richiama  a  non  divulgare  materiali  forniti  ad  esclusivo  uso  interno,  ma  ritiene  che
l'impegno  verso  la  promozione  di  pubblicità  e  trasparenza  sia  assolutamente  serio.
Personalmente  non  è  stato  contattato  ma  sostiene  da  sempre  la  trasparenza  totale
dell'attività della Prima e delle altre Commissioni nonché della Giunta delle elezioni.
Afferma che la  Commissione  non ha nulla  da nascondere,  che i  giornalisti  possono
essere ammessi e che la pubblicità  rappresenta la regola;  la Giunta provinciale  deve
inoltre motivare e tutto ciò che entra nel dibattito ritiene sia buono e giusto. Ritorna però
su quanto  detto  dal  Presidente  in  ordine ad un corretto  utilizzo  dei  documenti  e ne
ribadisce  l'importanza  avvisando che  la  necessità  di  fare  sintesi  cui  è  improntato  il
materiale crea una sorta di idea di filtro, non nelle intenzioni, e va quindi utilizzato in
maniera coerente alla sua destinazione. Ribadisce che comunque non si tratta di dati
sensibili.  Ravvisa inoltre  un motivo  politico  nella  discussione nel  fatto  che uno dei
candidati proposti dalla Giunta non ha a suo parere i requisiti per essere nominato e
questo fatto, a suo dire, va reso noto.

(Alle ore 11.29 entra la consigliera Ambrosi, ai  sensi dell'articolo 46 del
regolamento interno).

Il consigliere  Rossi esprime la propria solidarietà a colleghi, Presidente e
strutture  coinvolti,  ricordando  peraltro  di  non aver  ricevuto  in  passato  la  medesima
solidarietà.  Ritiene  che  la  questione,  quanto  ai  commenti  sugli  altri  candidati,  si
qualifichi da sé e sia quantomeno sopra le righe però non condivide il rischiamo sulla
diffusione  del  documento  poiché  questo  non  contiene  dati  sensibili  e  divieti  di
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diffusione e se fosse stato per errore dimenticato in luogo pubblico e visionato non
avrebbe prodotto nessuna conseguenza;  nonostante  ciò egli  comunque non l'avrebbe
dato ad alcuno.

Il  consigliere  Savoi evidenzia  che  finché  vige  l'articolo  8  della  legge
provinciale 9 giugno 2010, n. 10, la Commissione si ritroverà a dare esclusivamente un
parere sui candidati ma poi sarà la Giunta a decidere.

Il consigliere Job condivide quanto detto dal Presidente e ribadisce il dovere
di utilizzare i documenti per l'espressione del parere. Ritiene che la questione sia ormai
chiara e propone di procedere all'esame dell'ordine del giorno.

Il  consigliere  Marini ribadisce  di  aver  consegnato  il  documento,  di  non
ritenersi responsabile delle affermazioni successive e che avrebbe fornito il materiale
anche se l'avesse chiesto qualcun altro. Per quanto riguarda la disponibilità dei curricula
ricorda quanto espresso dal Codice dell'amministrazione digitale e da altre leggi e non
comprende  perché  se  un'amministrazione  riceve  dei  curricula  in  digitale  debba
distribuirli in formato cartaceo.

Il  Presidente ribadisce  che  è  in  atto  una  valutazione  rispetto  alla
trasmissione  digitale  dei  curricula  e  comunica  che  attualmente  questi  vengono
consegnati in cartaceo perché sono eliminati  i  dati personali non attinenti  alla carica
oggetto di parere.

(Alle ore 11.51 esce la consigliera Ambrosi).

Il consigliere Ghezzi osserva che sul curriculum del candidato Divina sono
rimasti data di nascita e nazionalità accertandosi che si tratta di dati notori del web.
Ricorda che l'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010 stabilisce che le persone
da nominare o da designare, oltre che per i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli
ordinamenti  degli  enti  interessati,  devono essere scelte  in  ragione di  competenza  ed
attinenza  del  curriculum rispetto  alla  carica;  indipendenza  ed  assenza  di  conflitti  di
interesse; rotazione delle cariche e degli incarichi; rappresentanza di genere. Evidenzia
che  data  la  normativa  è  necessaria  una  motivazione  rispetto  alla  competenza  del
candidato  e  ritiene  che  in  base  alla  legge  provinciale  sulle  nomine  e  della  legge
provinciale che disciplina la formazione del consiglio di amministrazione del Centro S
Chiara  non  c'è  nessun  candidato  con  un  profilo  inequivocabilmente  competente. Si
chiede  se  il  mandato  politico  svolto  dal  candidato  Divina  sia  un  elemento
corrispondente al profilo richiesto e lo stesso vale per i requisiti degli altri candidati.
Afferma dunque che esprimerà un voto di astensione sui candidati  Carollo e Gardin
poiché dai curricula emerge una qualche attinenza alla carica e un parere contrario sugli
altri. Chiede all'assessore Gottardi di motivare la candidatura di Sergio Divina.

(Alle ore 11.53 escono il Presidente Kaswalder e il consigliere Savoi).

Il consigliere  Tonini afferma che terrà una posizione analoga a quella di
solito tenuta dal consigliere Rossi in ragione del fatto che l'organo competente per la
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nomina è la Giunta provinciale. Esprime dei dubbi rispetto al profilo dei candidati e si
dice imbarazzato ad esprimersi sulla candidatura di Sergio Divina con cui ha un ottimo
rapporto personale ma sulla cui nomina non è d'accordo. Ricorda che la sinistra affrontò
un caso  analogo a  questo  in  occasione  della  nomina del  Presidente  dell'allora  ITC.
Spiega che il  suo voto sarebbe contrario per tutti  i  candidati  e raccomanderebbe un
supplemento d'indagine per individuare un candidato con professionalità ed esperienza
più attinenti al ruolo da ricoprire.

Il  consigliere  Rossi dichiara  la  sua astensione su tutti  i  candidati  perché
ritiene  che  il  passaggio  abbia  poca  concretezza  e  convinto  che  la  Giunta  debba
assumersi le proprie responsabilità attraverso la motivazione. Pensa, senza nulla togliere
all'assessore Gottardi, sarebbe stato più interessante avere in Commissione l'assessore
Bisesti con il dirigente del servizio competente in materia di attività culturali. Conclude
con alcune considerazioni generali in merito ai criteri di scelta ricordando che siamo in
una terra in cui un Presidente della Provincia era presidente di una finanziaria e ciò era
considerato un valore mentre ora gli pare che emerga una certa ipocrisia. Ritiene che la
discussione si potrebbe fare in un contesto diverso.

Il  consigliere  Marini,  ricordando  casi  accaduti  in  altre  realtà,  chiede  al
Presidente  se  potrebbe  profilarsi  un'impugnazione  della  nomina  per  il  parere  della
Commissione.

Il Presidente spiega che il parere della Commissione non è vincolante, che la
nomina spetta alla Giunta provinciale.

Il  consigliere  Marini,  in  base  ai  profili  dei  candidati,  annuncia  la  sua
astensione  su  tutti  tranne  per  il  candidato  Carollo,  perché  dopo  aver  visionato  il
curriculum lo trova attinente con il ruolo richiesto. Sul candidato Gardin pensa potrebbe
esserci attinenza ma afferma di non aver letto il curriculum. Rispetto alla candidatura di
Sergio Divina mantiene una posizione contraria; aggiunge che egli potrebbe trovarsi in
posizione  di  conflitto  di  interesse  pur  essendo  stato  rispettato  il  periodo  di
raffreddamento di due anni previsto dalla norma ma sarebbe un politico nominato dalla
sua stessa compagine politica. Per quanto riguarda l'attinenza del curriculum ai criteri
ritiene che la presidenza dell'Associazione Stella verde non abbia nessun legame con la
carica  in  discussione  mentre  per  quanto  riguarda  l'associazione  Italia  Azerbaijan  il
legame esiste solo se si intende la cultura in un certo modo. Ricorda pure un'intervista a
Report sul rapporto fra Italia e regime azero in cui sull'incarcerazione di detenuti politici
Sergio Divina rispose che le nostre democrazie occidentali sono inflaccidite e i poteri
ridotti  al minimo. Ricorda inoltre che lodò gli  interventi  repressivi in Azerbaijan da
parte degli Stati Uniti, un orientamento che a suo parere confligge con l'idea di cultura.

Il  consigliere  Cia,  consapevole  che  alla  fine  sarà  la  Giunta  a  decidere,
annuncia  un parere  positivo  su  tutti  i  candidati.  Per  quanto  concerne  la  questione
relativa alla  gestione dei curricula, ammette che sarebbe comodo averli a disposizione
fin da subito ma ricorda che ogni consigliere può  consultarli presso  gli uffici. A suo
parere  ci  sono alcuni  candidati  con più  competenze  ed  esperienza,  e  ricorda  che  il
Centro S. Chiara si occupa di promozione, produzione e programmazione.
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Il consigliere Ghezzi chiede all'assessore Gottardi di chiarire la motivazione
della  candidatura  di  Sergio  Divina.  Afferma che  aveva deciso di  non esprimersi  su
motivi di opportunità ma viste le argomentazioni emerse ricorda altre affermazioni del
candidato in merito al fatto di avere figli gay e sui vagoni separati per negri e invita
dunque a valutazioni supplementari sul punto.

L'assessore  Gottardi ritiene  di  non  dover  convincere  nessuno  né
sull'opportunità della nomina né sulla bontà dei curricula. Ribadisce che l'obbligo di
motivazione  è  assolto  ritenendo  idonee  le  candidature  e  che  una  valutazione  di
opportunità è già stata fatta. Ritiene legittimo che si avanzino pareri contrari e di non
poter  fare  altro  che  confermare  la  scelta  della  Giunta.  Aggiunge che  non  considera
assolutamente  la  Commissione  un  passacarte  poiché  qui  avviene  una  pubblica
discussione  delle  candidature  cui  segue  una  decisione  insindacabile  dell'organo
consiliare al pari della decisione della Giunta.

Il consigliere Ghezzi considera la motivazione della Giunta tautologica, ma
politicamente congrua.

La Commissione,  con riferimento  alle  candidature  per  la  nomina di  tre
componenti del consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara,
esprime, con votazioni separate:
- parere favorevole con 4 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega

Salvini  Trentino),  2  voti  contrari  (Futura  2018 e  PD del  Trentino)  e  2  voti  di
astensione (MoVimento 5 Stelle e PATT) sui candidati Flavio Bertolini, Daniele
Lazzeri, Gabriella Maffioletti,  Sandra Matuella, Lorena Torresani, e Walter
Perinelli;

- parere  favorevole con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica,
MoVimento 5 Stelle e Lega Salvini Trentino), 1 voti contrario (PD del Trentino) e
2 voti di astensione (Futura 2018 e PATT) sul candidato Agostino Carollo;

- parere favorevole con 4 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega
Salvini Trentino), 1 voti contrario (PD del Trentino) e 3 voti di astensione (Futura
2018, MoVimento 5 Stelle e PATT) sul candidato Lucio Gardin;

- parere favorevole con 4 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega
Salvini  Trentino),  3  voti  contrari  (Futura  2018,  MoVimento  5  Stelle  e  PD del
Trentino) e un voto di astensione (PATT) sul candidato Sergio Divina.

(Alle  ore  12.26  escono  i  consiglieri  Cia  e  Guglielmi.  Esce  la  dott.ssa
Ravelli).

Il  dott.  Martinelli ricorda  che  dal  2010  i  membri  del  consiglio  di
amministrazione del Centro servizi culturali Santa Chiara non percepiscono compenso.

(Esce il dott. Martinelli).
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Punto 2 dell'ordine del giorno: esame del disegno di legge n. 5 "Modifiche della
legge provinciale  5 marzo 2003,  n.  2  recante  "Norme per l'elezione  diretta  del
Consiglio  provinciale  di  Trento  e  del  Presidente  della  Provincia"" (proponenti
consiglieri Rossi, Dallapiccola, Demagri e Ossanna).

Il  Presidente introduce  il  punto  2  dell'ordine  del  giorno.  Ricorda  che  il
disegno di legge è stato calendarizzato per la tornata consiliare del 27 e 28 novembre,
quindi con la chiusura dei lavori in Commissione entro il 6 novembre. Chiede se da
maggio ad oggi sia stato aperto un colloquio con la Giunta.

Il  consigliere  Rossi comunica  che  non c'è  stato  nessun colloquio  con la
Giunta.

Il  Presidente ribadisce che dovrebbe essere licenziato dalla  Commissione
entro il 6 novembre e propone di fissare una data per la convocazione.

L'assessore  Gottardi spiega  che  la  Giunta  non  condivide  l'impianto  del
disegno di  legge  e  si  sta  pensando a  un  disegno di  legge  parallelo  su  cui,  però,  è
necessario svolgere approfondimenti.

Il  consigliere  Rossi propone  all'assessore  di  emendare  il  suo  disegno  di
legge  e  chiede  al  Presidente  di  coordinare  il  percorso;  precisa  che  non pretende  di
licenziare  il  disegno  di  legge  entro  il  6  novembre  se  l'assessore  Gottardi  si  dice
disponibile a prendere in considerazione la proposta ed emendarla entro fine gennaio.

Il  Presidente si  dice  disponibile  precisando  che  la  Giunta  può  anche
presentare un proprio disegno di legge.

Il consigliere Rossi vorrebbe evitare di attendere per vedersi poi respingere
il disegno di legge seguito da una proposta della Giunta provinciale.

L'assessore Gottardi si dice disponibile a un dialogo.

Il  consigliere  Rossi ritiene  che  trattandosi  di  materia  elettorale  non
dovrebbero esserci problemi a lavorare insieme. Ribadisce che è disposto a rinviare in
attesa di emendamenti da parte della Giunta.

Il  Presidente propone di rinviare l'esame del disegno di legge alla prima
seduta di gennaio.

Il consigliere Rossi concorda con la proposta del Presidente.

Punto 3 dell'ordine del giorno:varie ed eventuali.

Il  Presidente anticipa ai consiglieri che riceveranno la convocazione per la
seduta in cui la Quarta Commissione permanente affronterà l'esame della risoluzione n.
4, concernente "Audizioni presso le commissioni consiliari competenti sulle modalità di
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affidamento  dei  servizi  socio-assistenziali  e  sull'eventuale  revisione  della  legge
provinciale n. 13 del 2007 in materia di politiche sociali" che affronta temi di interesse
anche della Prima Commissione. Chiude la seduta alle ore 12.35.

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -

EL/ea
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