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Elezione  suppletiva  del  Vicepresidente  del  
Consiglio provinciale.

Chiedo  se  ci  sono  dei  nominativi.  Nessuno 
prende la  parola.  Passiamo al  punto 3 dell'ordine 
del giorno:

Nomina, su indicazione delle minoranze consiliari,  
di  un componente del  collegio  dei  revisori  legali  
della Fondazione don Lorenzo Guetti (articolo 35  
quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006,  
n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia  
del  Trentino)  e  articolo  17  dello  statuto  della  
fondazione).

Per quanto riguarda il nominativo da parte delle 
Minoranze,  c'è  la  dottoressa  Roberta  Meneghelli. 
Do lettura della relativa proposta di  deliberazione 
consiliare:

1)  di  nominare la dott.ssa Roberta Meneghelli 
componente  del  collegio  dei  revisori  legali  della 
Fondazione  don Lorenzo  Guetti,  per  la  durata  di 
cinque esercizi,  ai  sensi  dell'articolo 35 quinquies 
della  legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3,  e 
dell'articolo 17 dello statuto della fondazione;

2) di dare atto che dalla nomina non derivano 
oneri a carico del bilancio del Consiglio provinciale 
e che resta a carico della Fondazione don Lorenzo 
Guetti il rimborso delle spese previsto dall'articolo 
19 dello statuto della fondazione;

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio 
provinciale  di  comunicare  alla  Fondazione  don 
Lorenzo  Guetti  l'avvenuta  nomina  da  parte  del 
Consiglio  provinciale,  su  indicazione  delle 
minoranze consiliari,  del  componente del  collegio 
dei revisori legali della fondazione. Procediamo con 
la votazione.

La votazione è aperta.
(Votazione per scrutinio segreto)

La votazione è chiusa.

Comunico  l'esito:  Roberta  Meneghelli  voti  8. 
Presenti 26 consiglieri: votanti 25 consiglieri; non 
votanti 1 consigliere (Marini); schede bianche 11; 
schede  nulle  6.  (Hanno  partecipato  al  voto  i 
consiglieri  Bisesti,  Cavada,  Dallapiccola, 
Dalzocchio,  Demagri,  Ferrari,  Fugatti,  Gottardi, 
Guglielmi,  Job,  Kaswalder,  Leonardi,  Manica, 
Masè, Moranduzzo, Olivi, Ossanna, Paoli, Rossato, 
Rossi, Savoi, Segnana, Tonini, Zanella e Zeni).

Passiamo al punto 3.1 dell'ordine del giorno:

Comunicazione  della  Giunta  n.  48/XVI,  
"Realizzazione  del  nuovo ospedale  di  Trento",  su  
proposta dei consiglieri Zanella, Marini, Coppola,  

Degasperi,  Ferrari,  De Godenz,  Demagri,  Zeni  e  
Manica.

Prego, Presidente Fugatti.
FUGATTI (Presidente della Provincia - Lega 

Salvini Trentino):  Grazie, Presidente. Come noto, 
a  seguito  di  un  complesso  e  articolato  percorso 
amministrativo/giurisdizionale,  il  procedimento  di 
gara per l'affidamento del contratto di costruzione e 
gestione  avente  ad  oggetto  la  progettazione 
definitiva  ed  esecutiva,  la  costruzione  e  la 
successiva gestione del "Nuovo Ospedale Trentino 
2018",  è  stato  aggiudicato  provvisoriamente  alla 
Guerrato  spa,  con  successivo  provvedimento  di 
nomina a "promotore" della medesima.

Come  previsto  dalla  normativa  di  settore,  il 
progetto  preliminare  presentato  in  gara  dal 
"promotore"  è  stato  sottoposto  alla  valutazione 
dell'apposita  Conferenza  di  servizi,  al  fine  di 
acquisire  i  pareri  di  competenza  delle  Strutture 
interessate  per  la  relativa  approvazione,  con 
conseguente eventuale aggiudicazione  definitiva  e 
stipulazione della relativa concessione.

L'ultima  seduta  della  Conferenza  di  servizi 
decisoria  si  è  tenuta  in  data  6  aprile  2022,  così 
come risulta dal relativo verbale, acquisito al prot. 
PAT in data 22 aprile 2022.

Da tale verbale si evince che, alla luce dei pareri 
espressi da parte di alcune Strutture e dalla ulteriore 
documentazione  acquisita  in  sede  istruttoria  della 
Conferenza  di  Servizi,  il  Responsabile  del 
procedimento  ha  ritenuto  che  il  progetto 
preliminare,  presentato  in  gara  dalla  Guerrato 
S.p.A., non possa trovare approvazione.

Ai  sensi  del  disciplinare  di  gara,  il  progetto 
risultato  premiato  nella  competizione  concorsuale 
poteva essere non allineato in toto, come è risultato 
quello  della  Guerrato,  a  quelle  che  erano  le 
esigenze  che  l'Amministrazione  aveva 
espressamente esposto negli atti di gara (in primis, 
nello Studio di fattibilità).

Tale  circostanza  di  non  allineamento  alle 
esigenze  dell'Amministrazione,  in  fase  di 
approvazione del progetto medesimo, ha imposto al 
promotore  Guerrato  l'onere  di  proporre  adeguate 
modifiche  al  progetto  presentato,  al  fine  di 
soddisfare  tali  esigenze,  senza  peraltro  poter 
stravolgere nella sostanza il progetto medesimo.

Dall'istruttoria condotta in seno alla Conferenza 
di Servizi, è emerso che il promotore Guerrato non 
è riuscito, con le proposte di modifica post gara, a 
risolvere le criticità che presenta il progetto di gara.

Alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria: 
l'Amministrazione  provinciale  ha  avviato  il 
procedimento  finalizzato  all'eventuale  non 
approvazione del progetto preliminare presentato in 
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gara  dalla  Guerrato  ed  eventuale  decadenza  dalla 
nomina di  promotore della  medesima,  acquisendo 
le controdeduzioni di quest'ultima;

la  stessa  Amministrazione  ha  concluso  la 
Conferenza di servizi  decisoria, con l'acquisizione 
dei pareri delle Strutture di competenza, anche alla 
luce delle succitate controdeduzioni;

infine, considerato la complessità e la rilevanza 
del  procedimento  in  essere,  prima  di  adottare  il 
provvedimento  finale  di  non  approvazione  del 
progetto  Guerrato  (e  anche  per  prevenire  la  già 
paventata  proposizione  di  ricorsi  in  sede 
giurisdizionale),  in  data  28  aprile  2022, 
l'Amministrazione  provinciale,  in  via  prudenziale 
ma propositiva,  ha presentato istanza di  parere di 
precontenzioso  ad  ANAC,  ai  sensi  dell'art.  211, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Con  tale  istanza,  si  è  chiesto  ad  ANAC  un 
parere  circa  i  possibili  risvolti  provvedimentali  a 
seguito  delle  risultanze  istruttorie  emerse  in  seno 
alla Conferenza di Servizi.

Alla  luce  di  quanto  sopra,  è  stato  sospeso  il 
procedimento  finalizzato  all'eventuale  non 
approvazione del progetto Guerrato e all'eventuale 
decadenza dalla nomina a promotore, in attesa del 
parere  proveniente  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione:  la  quale  ha  30  giorni  per 
esprimersi, salvo proroghe.

Infine,  è  bene  precisare  come l'interlocuzione, 
avviata  dall'Amministrazione  provinciale  con 
ANAC,  ha  ad  oggetto  esclusivamente  il  profilo 
amministrativo  del  procedimento  di  gara  e  non 
riguarda  quanto  emerso,  negli  stessi  giorni,  circa 
l'apertura  di  un'indagine  penale sullo  svolgimento 
della procedura di gara di cui si discute.

Su  quest'ultimo  fronte,  l'Amministrazione 
provinciale si è messa a disposizione degli organi 
inquirenti e della Guardia di finanza. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Presidente. Apriamo la 
discussione generale. Prego, consigliera Ferrari.

FERRARI  (partito  Democratico  del 
Trentino): Grazie, Presidente. Chiedo al Presidente 
Fugatti  se  può  produrci  una  copia  di  questa 
relazione  e  per  poterla  esaminare  insieme  ai 
colleghi di Minoranza, chiedo una sospensione per 
valutare  eventuali  risoluzioni  da  presentare  in 
merito a questa risposta. Grazie.

PRESIDENTE:  Per  essere  estremamente 
corretti,  partirei  nel  pomeriggio.  Ricordo che alle 
13 c'è la Quinta commissione, che al limite si può 
anticipare.  Riprendiamo  il  Consiglio  nel 
pomeriggio. La seduta è sospesa.

(ore 12.15)
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SEDUTA POMERIDIANA DEL 
CONSIGLIO

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO

DEL 10 MAGGIO 2022
(Ore 15.00)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
WALTER KASWALDER

PRESIDENTE: Prego,  consigliere  Degasperi  
per l'appello.

DEGASPERI (Segretario questore):  Procede 
all'appello nominale dei consiglieri.

PRESIDENTE:  La  seduta  è  aperta.  Hanno 
comunicato l'assenza l'ass. Zanotelli e i consiglieri 
Coppola e Ossanna. Ricordo che siamo al punto 3.1 
dell'ordine del giorno:

Comunicazione  della  Giunta  n.  48/XVI,  
"Realizzazione  del  nuovo ospedale  di  Trento",  su  
proposta dei consiglieri Zanella, Marini, Coppola,  
Degasperi,  Ferrari,  De Godenz,  Demagri,  Zeni e  
Manica.

Era  stata  chiesta  una  sospensione  dalla 
Presidente  del  gruppo Ferrari.  Se  qualcuno vuole 
spiegare  dove  siamo  arrivati,  altrimenti  siamo  in 
discussione generale.  Ricordo che può intervenire 
un consigliere per gruppo per massimo dieci minuti. 
Prego, consigliere Marini.

MARINI (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 
Parlo un po' a braccio perché non mi ero preparato, 
era per evitare che poi dopo si arrivi direttamente 
alla replica del Presidente. Cerco di fare un po' la 
ricostruzione  storica  della  vicenda  nota 
dall'osservatorio del Movimento 5 Stelle, perché il 
10  maggio  2021,  quindi  esattamente  12  mesi  fa, 
presentavamo  un'interrogazione  per  chiedere 
delucidazioni  in  ordine  alla  società  Auriga 
Management.  Dall'interrogazione  in  realtà  non 
emergono  tutti  i  particolari  perché  questa 
interrogazione è stata anche oscurata in alcuni suoi 
passaggi, però il quesito che si poneva riguardava 
l'affidabilità  finanziaria  di  questo soggetto che  ha 
sede a Malta in ordine al finanziamento delle opere 
di realizzazione del nuovo ospedale Trento.

Si  tratta  dell'interrogazione  2656 che  a  dodici 
mesi  di  distanza  è  ancora  senza  risposta,  come 
peraltro  la  maggior  parte  delle  interrogazioni  che 
toccano delle questioni sensibili, quindi, non è che 
sia una novità, è un fatto che si ripete con una certa 
frequenza  per  tutte  le  questioni  delicate.  Questa 

interrogazione peraltro riprendeva alcuni rilievi che 
erano stati fatti da un articolo di stampa pubblicato 
il 1° maggio del 2021 dal mensile Questo Trentino, 
dove venivano fornite  le  prime notizie  proprio in 
riferimento a questa società che aveva sede a Malta 
e  vedeva  tra  i  propri  amministratori  soggetti  che 
hanno avuto delle esperienze diverse, peculiari, in 
giro per il mondo, a Malta, nei paradisi fiscali delle 
isole oceaniche e nella città capoluogo del Regno 
Unito.

Successivamente  il  mensile  Questo  Trentino 
riprendeva  ulteriormente  questa  notizia  e 
l'approfondiva  nel  mese  di  luglio  prima  e 
successivamente nel  mese  di  novembre.  In  questi 
approfondimenti veniva riportata tutta una serie di 
criticità  relative all'appalto e  alla  documentazione 
che è stata presentata per partecipare all'appalto per 
la  realizzazione  del  nuovo ospedale  Trento e  che 
avevano  a  che  vedere  sul  mancato  rispetto  delle 
norme  di  sicurezza  del  lavoro  da  parte  della 
Guerrato  Spa  e  alle  questioni  relative  alle 
risoluzioni  contrattuali  che  la  Guerrato  Spa  ha 
avuto nel corso della propria attività. In particolare, 
si faceva riferimento alla costruzione dell'ospedale 
di Arzignano e Montecchio e a un cantiere situato 
Vivo Valentia in Calabria.

Poi  in  questo  articolo  pubblicato  nel  mese  di 
luglio  vedevo  riprese  le  questioni  attinenti  alle 
anomalie  finanziarie  e  anche  in  questo  caso 
venivano  rilevate  alcune  criticità  che  sono  state 
individuate prendendo a riferimento le linee guida 
per  le  pubbliche  amministrazioni  definite  dalla 
Banca  d'Italia  in  relazione  agli  aspetti  economici 
del codice degli appalti. I punti critici in particolare 
erano tre: il primo è che la Guerrato Spa si avvaleva 
artificiosamente di società caratterizzate da catene 
partecipative complesso nel  quale sono presenti  a 
titolo  esemplificativo  trust  fiduciaria,  Fondazione 
International, business company che era il caso di 
specie;  altra  criticità  riguardava  le  ripetute  e 
improvvise  modifiche  dell'assetto  proprietario 
manageriale  o  di  controllo  d'impresa  e  l'ultima 
anomalia,  invece,  riguardava  proprio  lo  specifico 
settore degli appalti e dei contratti pubblici.

Nelle linee guida della Banca d'Italia si parla di 
apporto di rilevanti mezzi finanziari privati specie 
se  di  incerta  provenienza  non  compatibile  con  il 
profilo  economico  patrimoniale  dell'impresa. 
Ricordo  che  nel  dettaglio  l'articolo  ripercorreva 
anche  le  operazioni  finanziarie  che  erano  state 
gestite dall'Aurigas management e che l'ordine dei 
valori  trattati  dalla  società  non  era  certo 
comparabile con quello invece dei capitali necessari 
per  poter  realizzare  le  opere  infrastrutturali  del 
nuovo ospedale Trento.
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Fatto  è  che,  nonostante  questi  rilievi, 
all'interrogazione  depositata  nel  mese  di  maggio 
non è  arrivata alcuna risposta.  Poi  sono andato a 
vedermi il processo verbale, il resoconto verbale - e 
da  qui  l'importanza  di  produrre  resoconti  verbali, 
processi  verbali  anche  nelle  Commissioni  in 
maniera tempestiva - sono andato a vedere alcune 
dichiarazioni che ho fatto in aula: ho lamentato la 
mancanza di elementi informativi in relazione alla 
procedura  appalto  del  nuovo ospedale  Trento;  ho 
lamentato  il  fatto  che  nei  mesi  precedenti  al 
dibattito avevo depositato un'istanza di accesso agli 
atti  per  avere  elementi  in  ordine  ai  documenti 
presentati per partecipare alla gara d'appalto e che 
questa istanza era stata respinta; avevo evidenziato 
che  c'era  un  vulnus  democratico,  perché  noi 
consiglieri siamo chiamati a discutere, a giudicare, 
a valutare e a dare degli atti di indirizzo al potere 
esecutivo  ma non abbiamo gli  elementi  per  farlo 
perché  alle  interrogazioni  non riceviamo risposta, 
alle istanze di accesso agli atti non recepiamo alcun 
riscontro.

Nell'intervento  ripassavo in rassegna tutta  una 
serie di limiti progettuali che erano stati evidenziati 
sugli  organi  di  stampa,  in  particolare,  da  Questo 
Trentino e poi successivamente anche dagli organi 
di  stampa  e  sottolineavo  come  i  consiglieri 
provinciali e i politici in generale molto spesso non 
hanno  le  competenze  tecniche  per  entrare  nel 
merito di alcune questioni, nel caso di specie però 
noi  avremmo  avuto  la  possibilità,  forse  anche  il 
dovere,  di  avvalersi  di  esperti  con le  competenze 
necessarie  per  analizzare  la  questione  relativa 
all'appalto e al progetto per realizzare il NOT. Cosa 
che naturalmente non si verifica, noi molto spesso 
parliamo sulla base di documenti che troviamo in 
maniera rocambolesca.

Quindi entravo in questo intervento in aula fatto 
nel  settembre  2021,  richiamavo  proprio  alcuni 
aspetti  relativi  all'interrogazione  e  alcuni  aspetti 
relativi  ai  profili  finanziari  dell'operazione  ed  in 
particolare,  di  nuovo,  relativamente  al  profilo  di 
Auriga  Asset  management.  Poi  mi  rendevo conto 
che  nell'occasione  della  discussione 
dell'informativa  della  Giunta  sul  NOT  stavamo 
discutendo senza la diretta streaming, quindi c'era 
anche un problema di trasparenza, anche per questo 
poi dopo mi sono dato una spiegazione del perché i 
giornali non hanno parlato della questione, perché 
non c'era nemmeno la diretta streaming e tant'è che 
in quella seduta avevamo discusso sul fatto che per 
l'ennesima  volta  era  stata  interrotta  la  diretta 
streaming,  nonostante  un  parere  favorevole  di 
Agcom  in  ordine  alla  pubblicità  dei  lavori 
istituzionali.

Quindi,  credo  che  sia  importante  fare  una 
ricostruzione dei fatti per capire poi come funziona 
la  democrazia,  se  il  principio  della  trasparenza 
viene  messo  in  pratica  e  se  il  principio 
dell'accountability,  del  potere  esecutivo,  viene 
attuato in maniera concreta. 

Allora  rilevo  che  nel  settembre  del  2021  di 
risposte  puntuali  non ne  sono state  fornite  e  non 
sono state fornite risposte puntuali nemmeno nella 
comunicazione odierna, perché il  Presidente ci  ha 
fatto una comunicazione molto stringata, rilevando 
dove  tutte  le  questioni  rilevanti  attengono  al 
procedimento  amministrativo  e  non  al 
procedimento penale.

Allora mi chiedo se dodici mesi fa è stata fatta 
una  domanda  puntuale  attinente  al  procedimento 
amministrativo  in  ordine  alla  gara  d'appalto,  mi 
chiedo perché non sia stata fornita  una risposta a 
quell'interrogativo  e  a  quelle  criticità  che 
riguardano  appunto  il  procedimento 
amministrativo, perché a distanza di dodici mesi la 
Giunta  ritiene  opportuno  rivolgersi  all'ANAC per 
chiedere un parere per poter arrivare a finalizzare il 
procedimento legislativo.

Allora io non è che nel maggio del 2012 o nel 
settembre  2021  pretendevo  di  avere  una  risposta 
definitiva  e  risolutiva  di  tutti  i  problemi,  però 
almeno  dei  chiarimenti  interlocutori  per  capire 
come  si  svolgeva  il  processo  amministrativo, 
perché e ripeto quello che ho detto nel  settembre 
2021,  se  le  procedure  d'appalto  non  funzionano 
bene,  noi  abbiamo  il  dovere  di  andare  a  capire 
perché  non  funzionano  bene,  mettere  mano  alla 
normativa,  modificare  le  prassi  affinché 
nell'occasione successiva queste procedure vadano 
a buon fine, perché noi adesso impiegheremo quasi 
2 miliardi di  euro per realizzare le opere previste 
dal P.N.R.R. e nel  momento in cui  abbiamo delle 
procedure  per  l'affidamento  degli  appalti  che  non 
funzionano,  rischiamo  di  andare  a  schiantarci 
contro  un  muro  di  cemento  armato,  perché 
potremmo  ripetere  quello  che  è  accaduto  con  il 
NOT,  quello  che  è  accaduto  con  il  ponte,  la 
rotatoria di Ponte Cafaro, quello che è accaduto in 
altre  situazioni.  Quindi  credo  che  continuare  a 
rinviare  ad  altri  luoghi,  ad  altri  momenti,  le 
spiegazioni  non  sia  la  soluzione  ideale  e,  quindi, 
bisogna  partire  dalla  trasparenza  e 
dall'informazione.  Io ripartirei  da qui e  anche per 
questo,  Presidente,  ho  pensato  di  non  presentare 
risoluzioni,  perché  di  fatto  significa  lavorare 
invano,  tant'è  che  io  nel  settembre  2021  avevo 
presentato una risoluzione chiedendo di pubblicare 
gli  elementi  di  base  del  progetto  ed  era  stata 
respinta;  avevo chiesto trasparenza, la richiesta di 
trasparenza è stata respinta e sono qui di nuovo a 
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richiedere trasparenza e continuerò a chiederla fino 
al termine della legislatura. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  consigliere  Marini. 
Prego, consigliere Zanella.

ZANELLA (Futura 2018): Grazie, Presidente. 
Quando  abbiamo  deciso  di  depositare  questa 
richiesta di comunicazione da parte del Presidente 
ancora  non  si  sapeva  che  la  Provincia  si  stava 
rivolgendo ad ANAC. Forse  mi  vien  da  dire  che 
abbiamo fatto bene,  ma eravamo certi  che alcune 
cose in tutta questa vicenda non stavano quadrando 
e in generale è drammatico per l'utenza e per chi in 
quell'ospedale S. Chiara oggi lavora. Non so se l'ho 
già raccontato ma quando il 17 dicembre 2001 sono 
arrivato all'interno del  S. Chiara per il  mio primo 
impiego, la  coordinatrice di  allora mi ha detto di 
non abituarmi troppo perché da lì  a due,  tre anni 
saremmo stati tutti nell'ospedale nuovo. Siamo nel 
2022 ospedali nuovi non se ne vedono per una serie 
di questioni, per come vengono gestiti  gli appalti, 
per  la  normativa,  per  le  implicazioni  giudiziarie 
della  vicenda;  una  serie  di  questioni  una  dietro 
l'altra che si sono concatenate e che oggi ci portano 
qua con un ospedale vecchio che perde pezzi, che 
non  dà  risposte  adeguate  all'utenza  neanche 
dignitose, perché il problema che ogni tanto porta il 
collega  Cia  in  aula  di  dividere  i  maschi  e  le 
femmine  che  è  una  cosa  sicuramente  meritevole 
d'attenzione,  è  evidente  che  oggi  a  struttura  data 
non si riesce a fare, a struttura personale data, anche 
per questo c'è bisogno di una struttura nuova, per 
cercare  di  dare  dignità  alle  persone  innanzitutto 
nelle  cure  che  dobbiamo prestare  e  poi  serve  un 
ospedale nuovo perché questo è inadeguato rispetto 
ai  tempi,  rispetto  alle  tecnologie,  rispetto  alle 
professionalità che in quell'ospedale ci  lavorano e 
se vogliono erogare un'assistenza degna di  questo 
nome  servono  anche  spazi  che  oggi  la  medicina 
moderna richiede, banalmente delle sale dove fare 
degli  incontri,  dei  meeting  interdisciplinari  dove 
confrontarsi. L'ospedale oggi non ha né i soggiorni 
o poca cosa per  l'utenza né sale per fare riunioni 
adeguate nei reparti. Non parliamo poi delle stanze 
di  degenza  che  ormai  abbiamo  ancora  stanze 
degenza  dove ci  sono dentro  sei  persone,  quattro 
persone senza  bagni  in  camera.  Di  questo stiamo 
parlando.

Giusto per capire che tutti  questi ritardi che si 
stanno  accumulando  ricadono  su  qualcuno, 
ricadono sull'utenza in primis, dopo un ospedale di 
questo  tipo,  oggi  che  c'è  bisogno  di  attrarre 
professionalità,  è  evidente  che  un  medico  che  si 
laurea  in  quel  di  Padova  e  cerca  lavoro  e  deve 
decidere dove andare, cerca su Google un attimo, 

vede le ultime vicende che ci sono state nella nostra 
provincia,  dalla  questione  che  adesso  è  sotto 
l'attenzione  della  giustizia  del  presunto  mobbing 
all'interno di un reparto, alle vicende del NOT, cioè, 
una persona dice "vado a lavorare in un ospedale 
che  cade?  Anche  no.  Posso  andare  in  un'altra 
struttura,  nessuno  mi  fa  andare  a  Trento  perché 
vengo da un'altra città, me ne vado in un'altra città 
più attrattiva per la struttura magari moderna che ha 
dove  possa  esercitare  la  professione  in  modo 
diverso",  magari  è più attrattiva anche per i costi 
della  vita  sui  quali  dobbiamo  fare  i  conti,  però 
questo è laterale.

Sulla questione NOT di per sé io portai in aula 
la question time qualche mese fa per chiedere conto 
di quanto stava emergendo da quei dossier che sono 
arrivati  e  ci  dicevano che  il  progetto di  Guerrato 
non  rispondeva  neanche  ai  criteri  minimi  del 
capitolato  di  gara  e  quel  giorno  lei  mi  rispose, 
Presidente, "no comment, siamo in fase giudiziale". 
Certo, era vero, infatti replicai sul fatto che è vero 
che  si  era  in  fase  giudiziale,  ma  si  era  in  fase 
giudiziale  come  lo  si  è  ancora  oggi,  rispetto  a 
presupposti diversi che sono quelli sui quali adesso 
stanno  anche  indagando.  Quindi,  evidentemente 
forse qualcosa in quell'ambito c'è, ma anche questo 
qualcosa, del quale ha parlato abbondantemente il 
collega  Marini,  è  un‘altra  angolazione  della 
vicenda, perché quello di cui le chiedevamo conto e 
di cui ancora oggi le chiediamo conto è come abbia 
potuto un progetto, quello della Guerrato, che non 
rispondeva al capitolato di gara, ai requisiti minimi, 
essere  approvato  provvisoriamente,  come  lei 
giustamente ci  ricorda, ed è diventata la Guerrato 
promotrice della costruzione del NOT. Bene, come 
abbia fatto a aggiudicarsi provvisoriamente la gara 
con  un  ospedale  che  non  rispondeva  ai  criteri 
minimi del capitolato, su questo, chiarezza non ne 
abbiamo avuta. Non ne abbiamo avuta, ma oggi lei 
ci  dice  che  ai  sensi  del  disciplinare  di  gara  il 
progetto  risultato  premiato  nella  competizione 
concorsuale  poteva  essere  non  allineato  in  toto, 
come è risultato quello della Guerrato, a quelle che 
erano  le  esigenze  l'Amministrazione  e  che  aveva 
espressamente esposto negli  atti  di  gara,  appunto, 
del capitolato di gara. 

Ma  di  quanto  si  poteva  discostare?  Perché, 
Presidente, da quello che ci risulta, cosa alla quale 
lei non ha mai risposto perché più volte abbiamo 
chiesto se quello che è contenuto in questo dossier è 
vero, ma quello che ci risulta è che non è che non è 
allineato in toto, a questo progetto mancava, pare, il 
28,6% della superficie,  mancava più di  un quarto 
della superficie utile e questo è il dato più eclatante, 
perché dopo ce ne sono tanti altri che non vado a 
riprendere, a partire dal pronto soccorso dalla parte 
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Vorrei  ricordare  che  l'ex  Presidente,  proprio  a 
margine della notizia dell'ultima sentenza rispetto al 
NOT, ha dichiarato sui giornali pubblicamente "non 
farò  la  battaglia  contro  Fugatti,  il  tema  è  più 
complicato, il tema non è politico". Ecco, tornare in 
aula  oggi  e  sentire  che  nuovamente  e  ancora 
qualcuno dichiari una cosa e poi torni in aula e ne 
dica  magari  un'altra,  lascia  un  attimino  allibiti  e 
stupiti, un po' disorientati; ma forse questa è anche 
politica,  forse  i  quindici,  sedici  mesi  che  ci 
separano dalle elezioni fanno cambiare anche un po' 
gli  ormoni  di  ogni  singolo  rappresentante  di 
quest'aula.

Io credo che la gente che ci sta ascoltando abbia 
bisogno veramente di pragmatismo. L'intervento del 
Presidente Fugatti  oggi lo è stato, ha chiaramente 
specificato  "faremo  le  valutazioni  del  caso  e 
dopodiché  agiremo  nell'interesse  dei  trentini"  e 
credo che questa sia veramente la direzione corretta 
da  intraprendere.  La  campagna  elettorale, 
passatemelo, in generale senza riferimento nessuno 
è un discorso; in realtà le necessità, soprattutto in 
ambito  sanitario  del  nostro  territorio  dopo  quello 
che  abbiamo passato  anche  in  questa  legislatura, 
diventano  tutt'altra  cosa.  Diventano  forse  la  via 
maestra  da  seguire  che  non  ha  bisogno  di 
scorciatoie,  quindi,  la  direzione  è  quella  giusta, 
Presidente,  continui  così  e  siamo  convinti, 
nell'interesse  dei  trentini,  che  lei  e  i  suoi  uffici 
troveranno il modo giusto per procedere e dare una 
sanità  nuova  rispetto  al  NOT  che  probabilmente 
sconta qualche anno anche progettuale. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie, consigliere Guglielmi. 
Consigliere Marini, prego a lei la parola.

MARINI (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 
Ma io credo che questa sessione di lavoro, questa 
discussione  sia  la  sintesi  fotografica  di  una 
legislatura intera e il problema non riguarda solo la 
procedura  di  appalto  ma  riguarda  proprio  il 
funzionamento della democrazia. Di fatto abbiamo 
registrato  un  po'  tutti  gli  elementi  critici  che 
sistematicamente si sono riprodotti nel corso della 
legislatura:  innanzitutto,  mancanza  d'informazione 
che  non  significa  far  fare  i  comunicati  stampa 
all'ufficio  stampa,  significa  portare  elementi 
concreti,  documenti,  informazioni  e  dati  ai 
consiglieri che lo richiedono, quindi, farlo anche su 
base  volontaria  e,  comunque,  rispondendo  alle 
interrogazioni possibilmente entro i termini. Io non 
mi sono mai lamentato per non aver avuto risposte 
dopo  i  canonici  trenta  giorni;  mi  lamento  nel 
momento in cui  un'interrogazione non ha risposta 
dopo sei  mesi,  sette mesi,  otto mesi, dodici  mesi. 
Mi rendo conto che a fronte di  certi  interrogativi 

complessi sia necessario elaborare delle risposte di 
un certo tipo, bisogna avere il tempo per raccogliere 
le informazioni per dare una risposta,  però noi ci 
troviamo di  fronte  a  una  situazione  di  mancanza 
assoluta di  informazioni.  Queste ci  vengono date, 
centellinando le parole, solamente nel momento in 
cui  noi  andiamo  a  richiedere  delle  informazioni, 
sentendo poi i  componenti di Maggioranza che si 
lamentano  perché  continuiamo a  fare  richieste  di 
informative:  chiaro,  se  non  si  risponde 
all'interrogazione,  l'unica  soluzione  è  questa, 
sapendo  che  comunque  nemmeno  quelle  risposte 
arrivano.

L'altro  aspetto  caratterizzante  di  questa 
legislatura è l'assenza di dibattito politico nel merito 
delle  questioni,  perché  oggi  abbiamo  sentito 
praticamente  tutti  interventi  degli  esponenti  di 
Minoranza  e  due  difese  d'ufficio  da  parte  degli 
esponenti di Maggioranza, dove non è stato preso 
un dato, non è stata fatta una valutazione di merito, 
salvo  esprimere  delle  posizioni  di  parte 
precostituite,  senza  entrare  nel  merito  dei  limiti 
finanziari,  dei  limiti  progettuali,  dei  limiti  dei 
procedimenti  amministrativi,  anche  in  chiave 
propositiva,  perché  quello  che  abbiamo registrato 
nel corso degli ultimi quindici anni e, in particolare, 
anche  in  questa  legislatura,  quindi,  è  non  solo 
un'assenza  di  politica  ma  anche  un  mal 
funzionamento  degli  uffici  amministrativi,  non  è 
che  dico  che  sia  la  colpa  esclusiva  di  chi  lavora 
negli uffici amministrativi, perché evidentemente se 
gli uffici non funzionano bene, se la macchina non 
funziona bene probabilmente o le leggi sono state 
scritte male o i regolamenti sono stati scritti male o 
ci  sono  delle  prassi  che  non  funzionano.  Noi 
avremmo il  compito  di  andare  a  vedere  e  capire 
queste  leggi,  questo  regolamento,  queste  prassi  e 
fare in modo di rimuovere gli ingranaggi che sono 
arrugginiti, sostituirli, metterne di nuovi, introdurre 
delle  soluzioni  innovative  che  permettano  alla 
macchina  amministrativa  di  funzionare.  Non 
possiamo limitarci a dire "il Presidente ha torto", "il 
Presidente  ha  ragione",  dovremmo  entrare  nel 
merito dei problemi, ma in assenza di informazioni 
di  dati  certi,  di  documenti,  noi  ci  rimettiamo  a 
dibattere in senso lato. 

Totale anche la carenza per quanto riguarda la 
pianificazione  urbanistica  perché  già  cinque,  sei 
anni fa era stata convocata, mi pare fosse il 2016, 
una Commissione paritetica tra Provincia di Trento 
e  Comune  di  Trento  per  capire  se  era  opportuno 
costruire l'ospedale in via Al Desert oppure a San 
Vincenzo.  La  decisione  che  fu  presa  era  di 
costruirlo Al Desert. Non è che ogni volta bisogna 
cambiare  le  carte  in  tavola  sulla  localizzazione 
dell'ospedale solo perché ci si rende conto di essere 
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inadeguati  nell'affrontare  il  problema  e  di  non 
essere  in  grado  di  intervenire  sul  buon 
funzionamento della pubblica amministrazione.

Quindi, questa è la situazione. Ormai c'è anche 
la  prassi  di  non  rispondere  nemmeno  più  agli 
interventi  dei  consiglieri.  Una  replica  di  qualche 
tipo,  Presidente,  avrebbe  potuto  farla,  semplice, 
magari rinviando al futuro relativamente ad alcune 
questioni,  ad  alcuni  quesiti  anche  particolarmente 
complessi, però proprio scegliere di non replicare, 
scegliere  di  esprimere  un  parere  negativo  su  una 
proposta  di  risoluzione  senza  motivarla,  secondo 
me  è  una  mancanza  di  tipo  democratico,  di 
trasparenza, di rispetto nei confronti degli elettori e 
non solo dei consiglieri.

Questa situazione si era già verificata anche a 
Bolzano, tre o quattro settimane fa, in relazione alla 
legge sulle società pubbliche della Regione quindi 
una  legge  che  dovrebbe  disciplinare  il  buon 
funzionamento  dell'amministrazione  delle  società 
pubbliche, A22 e Pensplan. Noi abbiamo l'obbligo 
di  rispondere ai  consiglieri  perché rispondendo ai 
consiglieri si risponde ai cittadini, si risponde agli 
elettori, si risponde a coloro che pagano le tasse e 
che, a fronte di quel pagamento, hanno bisogno di 
avere  infrastrutture  che  funzionano  e  servizi  che 
funzionano,  naturalmente  in  questo  caso  servizi 
sanitari. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini. 
Prego, consigliere Cia.

CIA (Fratelli  d'Italia): Grazie,  Presidente. La 
vicenda  del  NOT a  mio  avviso  fa  passare  anche 
un'immagine  negativa  dell'autonomia  perché 
sappiamo  che  l'autonomia,  che  vantiamo  molte 
volte  dicendo  che  è  un'occasione,  un'opportunità 
per dimostrare che sappiamo governare il territorio 
e le questioni che riguardano il territorio, meglio di 
come lo potrebbe fare lo Stato da Roma, direi che 
per quanto riguarda la vicenda del NOT, insomma, 
ne veniamo fuori  piuttosto male.  Però attenzione, 
non possiamo in tutta onestà addossare questo esito 
all'attuale Giunta e neppure alle precedenti, perché 
è  ovvio  che  il  percorso  che  viene  intrapreso, 
soprattutto in un progetto come questo, è supportato 
da  dei  tecnici,  da  una  struttura  tecnica  della 
Provincia,  che  secondo  me  si  è  dimostrata 
inadeguata;  non  è  tanto  la  politica  in  sé  ma  la 
struttura  tecnica  della  Provincia,  perché  vorrei 
ricordare che nel  2011, mi pare,  fu  costituita  una 
Commissione  illegittima,  non  posso  pensare  che 
l'allora Presidente della Provincia potesse conoscere 
tutti gli aspetti della norma della legge sugli appalti. 
Ci  si  affida  giustamente  ai  tecnici,  alla  struttura 
tecnica della Provincia, la quale, allora, permise la 

costituzione, anzi, promosse la costituzione di una 
Commissione  da  cui  poi  cominciarono  tutte  le 
disgrazie di questo NOT, perché questo va detto.

Noi  abbiamo il  nostro  ospedale  Santa  Chiara, 
nel 1950 si è iniziato a pensarlo, si è progettato, si è 
posta la prima pietra, si è costruito. In vent'anni si è 
passati  dal  pensiero  alla  realizzazione  e 
all'inaugurazione. Noi oggi in vent'anni dobbiamo 
dire che siamo punto e a  capo. Non sappiamo se 
l'unico progetto che pare sia rimasto ancora in corsa 
potrà  vedere  la  luce  e  realizzarsi  o  se  bisognerà 
chiudere  tutto.  E'  per  questo  che  la  Provincia  ha 
fatto bene a chiedere un parere all'ANAC, perché 
evidentemente ci sono delle regole da rispettare o se 
si chiude tutto per dover ripartire da capo. Queste 
sono le  questioni.  Noi  come consiglieri  possiamo 
proporre tutto quello che vogliamo in quest'aula ed 
è  legittimo  farlo,  però  dobbiamo  anche  attendere 
quello  che  dirà  l'ANAC,  non possiamo prenderci 
impegni  su  cose  su  cui  ancora  l'ANAC non si  è 
espressa. Come facciamo noi a impegnare la Giunta 
a fare un qualcosa che magari  è  in contrasto con 
una decisione dell'ANAC?

Ecco perché io  non voterò questa risoluzione, 
ma  non  perché  ho  paura  della  trasparenza  come 
qualcuno ha detto o perché ho paura che in qualche 
modo  metta  in  difficoltà  la  Giunta,  ma  per  una 
questione  di  correttezza  dei  ruoli.  In  questo 
momento la palla in mano ce l'ha l'ANAC e quindi 
dobbiamo  essere  onestamente  corretti  nel 
riconoscere  che  dobbiamo  attendere.  Abbiamo 
atteso vent'anni per avere nulla, almeno cerchiamo 
di attendere quello che sarà necessario per vedere se 
da quel nulla possiamo ancora ricavare qualcosa di 
buono. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Prego, 
consigliere Zanella.

ZANELLA (Futura 2018): Grazie, Presidente. 
Mi  dico  anch'io  allibito  come  qualcun  altro  si  è 
detto prima di me, per il fatto che è la prima volta 
credo  che  in  aula  il  Presidente  o  l'Assessore 
competente  non  replica  agli  interventi  avvenuti 
dopo la sua informativa all'Aula. Lo trovo segno di 
arroganza  rispetto  all'Aula,  rispetto  ai  consiglieri 
che credo abbiano diritto a capire qual è il punto di 
vista della Giunta che governa questo territorio sul 
tema in questione dopo aver ascoltato tutti. Questo, 
vi  ricordo,  che  è  il  Parlamento  della  nostra 
autonomia,  siamo qua a confrontarci,  a dialogare, 
per  cercare  di  capire  come  risolvere  i  problemi 
dell'autonomia; se no cosa siamo qui a fare?

A volte mi domando se oltre all'arroganza ci sia 
anche un grande senso di inadeguatezza rispetto al 
ruolo che si  ricopre:  quando si  è  Presidente della 
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riconosciamo. E' un dato oggettivo, è difficilmente 
negabile, con magari un inizio, come dire, un po' di 
inciampo - voglio ricordare l'università di Padova 
perché  qualcuno  si  era  dimenticato  quella  di 
Verona, ma poi le cose si sono aggiustate - quello 
che l'apertura della facoltà di medicina non risolve è 
che  per  sette  anni  da  quella  facoltà  non  escono 
professionisti  che  sono  impiegabili  nei  nostri 
ospedali  e,  quindi,  tutto  quello  che  serve  nel 
frattempo ha evidentemente bisogno e non nego che 
qualcosa si stia cercando di fare, però io non vedo 
ancora soluzioni a questo problema.

Quindi,  una  risoluzione  come  questa  che 
francamente  andava  a  cercare  di  accelerare  una 
spinta verso questo tipo di soluzione e, in qualche 
modo,  diceva  anche  "nel  valutare  il  destino 
dell'ospedale  valutiamo  anche  questo  aspetto", 
francamente davvero la motivazione non può che 
essere  quella  politica  delle  firme  che  hanno 
presentato questa richiesta.

PRESIDENTE: Grazie,  consigliera  Ferrari. 
Prego, consigliera Demagri.

DEMAGRI  (Partito  Autonomista  Trentino 
Tirolese): Questo  pomeriggio  lo  definisco  il 
pomeriggio del no, perché no alla replica, no alla 
risoluzione presentata dal  Partito Democratico, no 
alla  risoluzione  del  collega  Zanella  che 
fondamentalmente  con  questa  risoluzione 
proponeva  un  tavolo  completamente  aperto  agli 
stakeholder e a tutti quelli che hanno un interesse 
per  portare  avanti  un'esigenza  che  è  reale  e, 
soprattutto, fatto da una fotografia del collega che 
trovo assolutamente coerente, perché sia lui che la 
sottoscritta abbiamo frequentato per tanto tempo il 
Polo  delle  professioni  sanitarie  e  sappiamo  bene 
come siano ormai limitati i posti a disposizione, con 
la necessità di aumentare i corsi per gli OSS, i corsi 
per infermieri e, quindi, in quelle aule che già oggi 
sono  insufficienti,  a  garantire  un  incremento  del 
numero degli studenti.

Un  domani,  decidere  in  autonomia,  quindi 
esclusivamente  da  parte  della  Giunta,  dove 
potrebbe  essere  collocato  un  nuovo  laboratorio  o 
dei  luoghi  deputati  alla  formazione,  potrebbe  poi 
mettere  in  contrapposizione  le  esigenze,  per 
esempio,  del  Polo  universitario  o  del  Comune  o 
dell'università  stessa,  quindi,  Zanella 
sostanzialmente  sta  dando  un'opportunità  di 
condividere  per  una  volta  una  scelta.  Purtroppo, 
dico  che  oggi  è  il  pomeriggio  dei  no,  ma  sono 
quattro  anni  che  sentiamo  dire  di  no  alla 
condivisione,  alla  collaborazione,  quindi,  no  ai 
tavoli  se  poi  sono  proposti  dai  colleghi  delle 
Minoranze sono no a priori. Questo è davvero un 

gran  peccato;  anche  se  ultimamente  vedo  che 
quando  si  esce  sui  giornali  con  qualche 
interrogazione o si  mettono in luce delle carenze, 
qualche  volta  poi  la  Giunta  fa  dei  comunicati 
stampa  per  dire  "non  è  vero  che  sta  accadendo 
questo, stiamo facendo delle scelte diverse". Quindi 
auspico che magari, consigliere Zanella, questa sera 
ci sia un comunicato stampa che dà ragione alla sua 
proposta che noi abbiamo sostenuto con la firma e 
che sosterremo anche con il nostro voto.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliera  Demagri. 
Prego, consigliere Marini.

MARINI  (Gruppo  Misto): Anch'io  faccio 
fatica a capire il parere contrario su questa proposta 
di risoluzione, perché si parla genericamente di un 
tavolo  di  confronto  fra  Università,  Comune  e 
Azienda Sanitaria nel dare risposta agli spazi per la 
formazione universitaria. Abbiamo due tipologie di 
problemi:  il  primo  è  una  questione  urbanistica, 
perché  la  localizzazione  dell'ospedale  non  è  la 
localizzazione  di  una  semplice  unità  immobiliare, 
in un ospedale ci sono dottori, ci sono infermieri, ci 
sono operatori sanitari che supportano infermieri e 
dottori, ci sono soggetti che fanno manutenzione, ci 
sono servizi di pulizia e servizi di mantenimento, ci 
sono  servizi  commerciali,  ci  sono  i  pazienti  e  i 
familiari  dei  pazienti,  c'è  un universo umano che 
vive,  frequenta  e  dimora  all'interno  dell'ospedale. 
Questo  chiaramente  comporta  delle  scelte  di  tipo 
urbanistico perché ci  sono dei  flussi  di  persone e 
bisogna localizzare anche tutta una serie di servizi 
nei  pressi  degli  ospedali,  bar,  negozi;  c'è 
l'opportunità magari di lavorare per le farmacie, per 
i  presidi medici medico ospedalieri per le protesi, 
quindi, c'è tutto un ecosistema che normalmente si 
sviluppa  intorno  all'ospedale.  Quindi,  per  fare  in 
modo che questo ecosistema si sviluppi in maniera 
equilibrata  e  organica,  bisogna  provare  a  mettere 
insieme tutti  i soggetti;  non è una mera questione 
didattica,  per  quanto  importante  sia  perché 
evidentemente bisogna ragionare in termini di spazi 
per la formazione, di spazi ospedalieri dove poter 
fare la pratica, bisogna trovare gli alloggi poi agli 
studenti  che  verranno  a  studiare  per  diventare 
dottori  e  infermieri;  probabilmente  qui  mancano 
anche  dei  soggetti  si  potrebbe  considerare  la 
Patrimonio Trentino, l'Opera universitaria.

Andando a vedere l'efficacia del dispositivo mi 
sembra  anche  abbastanza  leggero,  per  cui 
veramente  è  difficile  comprendere  il  parere 
negativo,  perché  basterebbe  dire  "sì,  costituiamo 
questo  tavolo  di  confronto",  dal  punto  di  vista 
giuridico  il  tavolo  di  confronto  non  è  che  è 
disciplinato,  che  abbiamo la  legge  sulla  forma di 
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governo  che  dice  "c'è  il  tavolo  di  confronto,  ci 
devono  essere  un  X numero  di  membri,  bisogna 
fare  la  verbalizzazione,  bisogna  approvare  il 
verbale,  bisogna  adottare  delle  delibere", 
semplicemente  il  tavolo  di  confronto  è  un  luogo 
informale  dove  confrontarsi,  dove  portare  delle 
idee,  dove  fare  dei  ragionamenti  e  poi  alla  fine 
prendere  anche delle  decisioni,  come ad  esempio 
aveva fatto la Commissione paritetica nel 2016 nel 
capire se l'area di  S. Vincenzo poteva andar bene 
per localizzare il nuovo ospedale Trento.

Quindi c'è un confronto e poi alla fine di questo 
confronto,  sulla  base  di  un'interazione  anche 
informale,  si  prende  una  decisione  e  magari  la 
decisione  finale  è  anche  supportata  con  dei 
documenti,  con  delle  considerazioni  di  tipo  più 
generale, proprio per informare la cittadinanza sulla 
ratio  di  quella  decisione.  Questo  è  l'elemento, 
perché  tutte  le  decisioni  possono  essere  giuste, 
possono essere sbagliate,  ma la  grande differenza 
viene fatta dalle motivazioni, perché poi a fronte di 
motivazioni  che  sono  formulate  seguendo  un 
percorso logico e razionale, seguendo possibilmente 
un  processo  democratico,  possono  eventualmente 
anche giustificarsi determinati fallimenti; o magari 
possono essere premiati e valorizzati i successi. Ci 
possono  essere  delle  colpe  oggettive,  delle  colpe 
che non sono imputabili a chi le ha prese ma ad altri 
fattori.

Allora noi se riusciamo a documentare, spiegare 
e motivare la ragione delle nostre scelte, poi molto 
probabilmente  prenderemo  anche  delle  scelte 
migliori che avranno un esito positivo perché c'è un 
confronto, perché vengono assimilati tutti i pareri, 
tutte  le  osservazioni,  tutti  i  suggerimenti  e  se  c'è 
qualcosa che  è illogico,  che  è  discordante con la 
logica generale, è più probabile che emerga ed è più 
facile poi mettere mano e intervenire per rimediare 
a quel problema, a quella disfunzione.

Quindi, il  collega Zanella, giustamente,  faceva 
una  proposta  di  tipo  democratico,  di  tipo 
procedurale, era come dire la volontà di aprire una 
discussione  sotto  la  prospettiva  democratica. 
Secondo  me  non  costava  niente  dire  di  sì.  Poi 
magari  fra  sei,  dodici  mesi,  mettere  una  piccola 
nota  di  attuazione  a  questa  risoluzione  e  dire 
"guarda, ci siamo incontrati tre volte col Comune di 
Trento, con l'Azienda Sanitaria, con la Patrimonio 
Trentino,  con  Opera  universitaria,  abbiamo  preso 
questa decisione, abbiamo fatto queste valutazioni, 
grazie, ciao", quindi basterebbe poco talvolta.

Anch'io con mio figlio quando mi chiede non mi 
limito a dire sì o no, dico "no, Aldo, non puoi usare 
il tablet per queste ragioni" e gliele spiego. Non è 
che  gli  dico  no.  No,  non  mi  ascolta,  Presidente, 
raramente mi ascolta, però pur sapendo che non mi 

ascolta  io  provo  a  motivarlo,  perché  magari  un 
giorno  magari  sarà  in  grado  di  ascoltarmi  e  di 
replicare.  Però  la  democrazia  è  anche  questo. 
Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini. 
Non ci sono altri interventi. Passiamo al voto.

La votazione è aperta.
(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.
Il  Consiglio  non  approva  (con  12  voti  

favorevoli).

Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno:

Disegno  di  legge  "Modificazioni  della  legge  
elettorale  provinciale  2003",  testo  unificato  dei  
disegni  di  legge  n.  5/XVI  "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  Dallapiccola,  Demagri  e  
Ossanna,  e  n.  80/XVI  "Modificazioni  della  legge  
elettorale  provinciale  2003",  proponente  cons.  
Masè.

Ricordo che siamo alle proposte di  ordine del 
giorno e che sono state  ritirate  le nn. 199, 534 e 
570:

Proposta di ordine del giorno n. 1, "Suddivisione  
per genere delle liste elettorali", primo firmatario  
cons. Zanella.

Prego, consigliere Zanella.

ZANELLA  (Futura  2018): Sì,  grazie, 
Presidente. Questo è un ordine del giorno collegato 
al  disegno  di  legge  che  vuole  ripristinare  le  tre 
preferenze  di  genere.  E'  un  ordine  del  giorno  di 
merito, sul quale vi chiedo comunque attenzione, se 
potete,  visto che gli  altri  seicento magari  saranno 
meno interessanti. Tratta il tema dell'elettorato non 
passivo,  ma  dell'elettorato  attivo.  Esiste  un 
problema nel nostro paese che è legato anche alle 
elezioni: quando si svolgono le elezioni voi sapete 
che  andate  al  seggio  elettorale  e  il  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  del  67,  il  n.  223, 
prevede che chi si reca nel seggio elettorale viene 
diviso  per  genere,  tra  maschi  e  femmine.  Avete 
presente i due registri, giganteschi, dove ci sono su 
tutti  gli  elettori,  dove  viene  chiesta  la  carta 
d'identità, ecco, si formano spesso in seggi dove c'è 
un flusso importante,  file  separate addirittura,  per 
cui  le  persone  che  si  recano  al  seggio  elettorale 
devono poi identificarsi come uomo o come donna. 
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paese, in quanto donna e in quanto originaria di un 
altro  paese;  se  poi  fosse  anche  appartenente  alla 
Lgbtq+, allora saremmo già a tre discriminazioni e 
questa è una delle considerazioni che si fanno.

Poi  c'è  anche  la  considerazione  del  fatto  che 
lottare  per  contrastare  un  tipo  di  discriminazione 
genera  un  vantaggio  anche  ad  altre  categorie  di 
soggetti  discriminati,  cioè,  di  fatto,  una  battaglia 
che  si  combatte  per  i  diritti  civili  genera  un 
vantaggio culturale per tutte le categorie di soggetti 
che sono discriminati. 

Allora,  questa  attenzione  che  arriva  oggi, 
richiesta dal collega Zanella e che sono certa tutta 
quest'Aula  comprenderà  fino  in  fondo,  arriva  a 
pochi giorni dall'annuncio, che io personalmente - 
scusate  l'appunto  personale  -  ho  ricevuto  come 
madre di due adolescenti che frequentano un liceo 
della città, ebbene, dalla scelta della Consulta degli 
studenti di quel liceo e approvata dalla Consulta dei 
genitori di quel liceo, di una attenzione appunto alle 
persone  che  non  vogliono  dichiarare  la  propria 
appartenenza  sessuale.  Ecco,  abbiamo  giovani  e 
anche genitori  sicuramente già indirizzati verso la 
difesa dei diritti civili, che apprezzeranno senz'altro 
che quest'Aula sia sulla stessa strada. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  consigliera  Ferrari. 
Prego, consigliere Marini.

MARINI  (Gruppo  Misto): Stavo  leggendo 
l'ordine del giorno del collega Zanella e secondo me 
la questione non deve essere affrontata solo sotto il 
profilo della discriminazione e da questo punto di 
vista  vorrei  ringraziare  il  collega  Zanella  e  la 
collega  Ferrari  perché  comunque  hanno  portato 
all'attenzione dell'Aula dei  temi molto interessanti 
che  forse  molto  spesso  non  consideriamo  con  la 
necessaria  attenzione.  Il  tema della  composizione 
dei seggi elettorali e poi della predisposizione delle 
liste degli elettori da portare a quei seggi elettorali, 
secondo  me,  è  un  tema  rilevante  anche  sotto  il 
profilo  organizzativo,  perché  noi  molto  spesso  ci 
lamentiamo  che  i  referendum  costano,  che 
organizzare  un  referendum costa  e  che  quindi  se 
non  si  svolge  è  meglio  perché  così  si  prendono 
delle  decisioni  senza  dover  organizzare  la 
costruzione di seggi elettorali: nominare presidenti, 
scrutatori,  stappare  schede elettorali,  precettare  le 
forze  dell'ordine  per  presidiare  i  seggi,  eccetera. 
Chiaramente se si utilizza la stessa logica, per chi 
dice  che  un  referendum  costa,  costa  anche 
un'elezione,  pertanto,  anziché  dire  "risparmiamo 
denaro, non svolgiamo votazioni", la risposta deve 
essere "risparmiamo denaro consentendo all'elettore 
di esprimere la propria preferenza e il proprio voto" 
che  sia  un  referendum  o  un'elezione,  ma 

interveniamo nel procedimento per ridurre i costi, 
semplificando:  perché  effettivamente  la  norma 
elettorale,  che  risale  agli  anni  40,  prevede  che 
devono essere previsti due elenchi distinti, maschi e 
femmine, se ci  pensiamo la logica potrebbe forse 
essere  per  favorire  l'identificazione,  però  il 
problema  dell'identificazione  rimane  al  di  là  che 
siano  tutti  maschi  e  siano  tutte  femmine  o  lo 
conosci  perché  vive  nel  quartiere  vicino  al  tuo e 
quindi  basta  il  riconoscimento  facciale  oppure 
chiedi  il  documento.  Quindi  il  problema  del 
riconoscimento  in  realtà  viene  soddisfatto 
chiedendo il documento; rimane il fatto che c'è un 
elenco anagrafico all'interno dei comuni dal quale 
viene  ricavato  un  elenco  elettorale,  perché  non è 
che  sistematicamente  il  nome  di  chi  appartiene 
all'elenco anagrafico, poi va trasferito in automatico 
all'elenco elettorale,  perché per esempio per poter 
partecipare alle elezioni del Consiglio provinciale, 
bisogna  essere  residenti  da  almeno  un  anno  sul 
territorio provinciale oppure dei soggetti che hanno 
avuto  dei  precedenti  penali  e  hanno  avuto  delle 
condanne che gli impediscono di esercitare i diritti 
politici,  non  possono  essere  iscritti  nel  registro 
elettorale, quindi, i due registri non necessariamente 
coincidono. Già questo è complicato, anche perché 
i  dati  in  possesso  del  Ministero  degli  interni 
dimostrano  come  siano  pochissime  centinaia  o 
poche migliaia i cittadini che vengono condannati 
in  sede  penale  e  poi  agli  stessi  non  viene 
riconosciuto  il  diritto  di  voto  per  un  determinato 
periodo di tempo, cioè, il diritto di elettorato attivo. 
Quindi,  noi  per  risparmiare  denaro  potremmo 
proprio  semplificare  tutta  la  procedura  di 
mantenimento dei  registri  elettorali,  automatizzato 
il  rapporto  tra  anagrafe  e  le  liste  elettorali, 
digitalizzandola  laddove  possibile  e  accorpando  i 
due  elenchi  distinti  di  genere  maschile  e  genere 
femminile, proprio per favorire uno snellimento dei 
lavori.

Qui  nel  dispositivo  il  collega  Zanella  fa 
riferimento  alla  norma  nazionale  e  a 
un'interlocuzione  potenziale  tra  Parlamento  e 
Governo. La domanda che mi faccio e che faccio 
anche alla Giunta, magari può rispondere, grazie al 
supporto degli uffici, è se fino a dove noi abbiamo 
un'autonomia  e  un  potere  decisionale,  perché 
comunque  lo  statuto  di  autonomia  art.  48  decide 
che  il  sistema  elettorale  è  definito  con  legge 
provinciale, allora, mi chiedo dove sia il confine tra 
la  nostra  autonomia,  il  nostro  potere  decisionale 
nell'ambito  elettorale  e  invece  i  principi  generali 
dell'ordinamento elettorale nazionale.

A mio modo di vedere, in questo caso si tratta 
semplicemente di una questione organizzativa e si 
potrebbe  provare  a  introdurre  un'innovazione  sia 
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nella composizione dei seggi, ma soprattutto nella 
gestione delle liste elettorali, pensando anche a un 
accorpamento  del  genere  femminile  con  quello 
maschile, proprio per favorire le procedure di voto 
e il mantenimento dei registri elettorali. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini. 
Non ci sono altri interventi. Passiamo al voto.

La votazione è aperta.
(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.
Il Consiglio non approva (con 10 voti favorevoli  

e 1 astensione).

Ai  sensi  dell'articolo  109  bis,  comma  3,  del 
regolamento  interno  le  proposte  di  ordine  del 
giorno dalla n. 2 alla n. 71 decadono per assenza 
della prima firmataria, la consigliera Coppola.

Passiamo alla successiva:

Proposta di ordine del giorno n. 72, "Istituzione di  
un  osservatorio  elettorale  che  coinvolga  le  
commissioni pari opportunità del Trentino e della  
Valle d'Aosta", primo firmatario cons. Zanella.

Prego, consigliere Zanella.

ZANELLA  (Futura  2018):  Sì,  grazie, 
Presidente. Vorrei tornare sull'ordine del giorno di 
prima per il quale non ho capito perché c'è stato il 
voto contrario dell'Aula nel senso che si chiedeva 
semplicemente  di  dare  diritti  a  chi  non  ne  ha, 
quindi,  insomma,  forse  faccio  male  se  chiedo 
perché l'Aula ha votato negativamente sulla che la 
questione  dei  diritti,  questa  sconosciuta  per  chi 
siede alla destra di quest'aula. Prima parlavamo del 
fatto  che  non  venivano  garantiti  i  diritti  delle 
persone  non  cisgender,  siccome  a  casa  magari 
qualcuno ci ascolta e non è stato alfabetizzato sulle 
questioni,  magari  anche in  quest'aula non c'è  una 
grande alfabetizzazione su queste questioni, a parte 

qualcuno  che  si  interessa  per  contrastarle  in 
maniera impropria.  Allora,  vi  dico cosa vuol  dire 
cisgender e lo traggo da un bellissimo libro che è 
uscito con il Post, della serie "cose spiegate bene" 
che  è  "Questioni  di  un  certo  genere  -  identità 
sessuali  e  diritti,  le  parole  da  usare",  che  è  una 
guida per saperne di più, parlarne meglio, qualcosa 
che  tutti  possiamo  leggere  così  impariamo  delle 
belle cose. 

Cisgender  sono  le  donne  e  gli  uomini  che  si 
riconoscono nel sesso segnato alla nascita in base ai 
loro organi genitali e possono essere eterosessuali o 
omosessuali o avere altri orientamenti sessuali; per 
quello  che  sappiamo,  sono  la  maggioranza  delle 
persone,  a  volte  si  usa  l'abbreviazione  CIS. 

Transgender, invece, o transgenere, sono quelle che 
non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita 
che desiderano o meno modificare il proprio corpo 
e  il  proprio  aspetto  per  riconoscersi.  Quindi  una 
persona che nasce in un corpo che è tipicamente di 
donna che non si sente donna e decide di transitare 
verso  l'altro  genere  nel  quale  si  riconosce.  Ogni 
volta dice "nel genere assegnato alla nascita" perché 
quando nasciamo ci  viene  assegnato  un  genere  e 
non  sempre  si  fa  un'operazione  corretta  perché 
anche il sesso biologico non è binario, come sempre 
crediamo,  cioè,  è  binario  nella  stragrande 
maggioranza  dei  casi;  in  alcuni  casi  ci  sono 
persone,  quelle  che  si  chiamano  persone 
intersessuali,  non  hanno  un  sesso  biologico  ben 
chiaro e ben definito, cosa della quale a volte non ci 
si accorge nemmeno, tanto che magari questa cosa 
emerge poi negli anni. C'è un bellissimo libro che 
ha  vinto  il  Pulitzer,  Middlesex  di  Eugenides  che 
parla proprio del tema dell'intersessualità, di questa 
persona  che  viene  riconosciuta  come  persona 
intersessuale  e  subito  dopo  la  nascita  vengono 
corretti  chirurgicamente  i  caratteri  sessuali  e, 
quindi, come spesso accade, viene riportata verso il 
genere  femminile,  perché  è  più  semplice 
evidentemente,  però  si  fa  una  cosa  impropria.  Il 
Comitato di  bioetica nazionale ci  dice invece che 
bisognerebbe insegnare ai neonatologi e ai genitori 
purtroppo  a  pazientare  e  rimanere  in  quella 
situazione di  ambiguità  sessuale dei  loro figli  per 
far  scegliere  a  loro  quando  saranno  in  grado  di 
capire verso quale genere transitare.

Nel  libro,  questa  persona  nata  intersessuale  è 
stata  corretta  chirurgicamente  verso  il  genere 
femminile e da grande si sentiva uomo e ha dovuto 
fare l'intervento contrario di  riconversione.  È una 
cosa  che  succede,  quindi,  l'identità  sessuale  è 
complessa; è fatta dal sesso biologico, dall'identità 
di genere che può essere cisgender o transgender e 
poi anche dall'orientamento sessuale che sappiamo 
può essere  omosessuale,  eterosessuale,  bisessuale, 
insomma ce ne sono a seconda dell'attrazione, ma 
quella è una cosa disgiunta dall'identità di genere, 
anche  se  tante  persone  pensano  che  vada  in 
parallelo, invece va in modo disgiunto.

Dopodiché c'è anche l'espressione di genere che 
è  il  modo  con  il  quale  le  persone  si  esprimono 
rispetto al ruolo di genere che hanno nel mondo, il 
modo in cui si atteggiano, se volete, e sappiamo che 
tante  volte  vediamo  persone,  uomini  che  hanno 
atteggiamenti  che  definiamo  effemminati,  che 
appartengono  in  maniera  stereotipica  al  genere 
femminile  e,  viceversa,  delle  donne  che  noi 
definiamo avere atteggiamenti maschili solo perché 
hanno  atteggiamenti  che  appartengono  al  genere 
maschile  propriamente;  questo  non  significa 
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personale, ma in questo caso io mi attengo a ciò che 
il mio partito, come mi attendevo prima, pensava. 
Poi  ci  sono  state  naturalmente  delle  prese  di 
posizione  nel  merito  relative  al  no  e  adesso  -  e 
vengo  all'insegnamento  quotidiano  -  io  non  mi 
stupisco  che  ci  sia  qualcuno  che  dice  no,  siamo 
nell'epoca  del  concerto  di  Vasco  Rossi.  Lo  dico 
simpaticamente,  collega  Paccher,  non  la  prenda 
come, era una battuta per sdrammatizzare, nel senso 
che lo stesso cantautore ci ricorda con un suo album 
che c'è chi dice no e in questo caso anche oggi c'è 
stato chi ha detto no alle risoluzioni sul NOT e chi 
dice no a un disegno di legge che non condivide, 
tutto qua, voleva essere una battuta, non una critica 
rispetto al concerto, in questo caso era solo per dire 
che esiste in natura chi dice no.

PRESIDENTE: Consigliere Rossi, per cortesia. 
Grazie. Prego, consigliere Cia.

CIA (Fratelli  d'Italia): Grazie,  Presidente.  A 
dire sempre di sì però si rischia di apparire anche 
degli sciocchi, ecco, quindi credo che il sì o no deve 
essere  supportato  da  un  ragionamento.  Ma  io 
sentendo i primi due ordini del giorno presentati in 
quest'aula mi sono fatto l'idea che alla fine di questo 
percorso avremmo acquisito tante di quelle mozioni 
sulla sessuologia e varianti per cui, cioè, potremmo 
sicuramente proporci anche di andare nelle scuole a 
dire  e  a  informare  quanto  abbiamo  raccolto  in 
quest'aula.

Vedete,  io  spero  che  siano  in  pochi  oggi  ad 
ascoltare questo Consiglio, non perché il Consiglio 
stia  perdendo  tempo,  quello  non  ci  credo,  che 
sicuramente il Consiglio stia trattando una materia 
lontana, ma anni luce, da quelle che sono in questo 
momento  le  grandi  preoccupazioni  dei  nostri 
cittadini, questo credo che sia evidente a tutti. 

Dirò  ancora  di  più,  io  sono  andato  a  votare, 
credo  di  non  aver  mai  perso  la  possibilità  di 
esprimere  il  mio  voto;  ho  incontrato  migliaia  di 
persone  nella  mia  vita  professionale,  politica, 
umana e mai nessuno ho sentito vivere il disagio di 
andare a votare e sentirsi discriminato perché viene 
indirizzato  verso  la  lettera  del  proprio  cognome, 
verso l'appartenenza del proprio genere e così via, 
mai ho sentito questa preoccupazione. Poi è anche 
vero  che  le  discriminazioni  si  possono  anche 
costruire  ad  arte  per  ovviamente  supportare  un 
proprio pensiero politico, come pure non mi sono 
mai,  così,  non  sono  incappato  in  persone  che 
andando nei  gabinetti  si  trovassero  in  difficoltà  a 
scegliere la toilette perché riportava l'indicazione di 
un genere o di un altro, proprio credo che questo è 
una  preoccupazione  che  evidentemente  qualcuno 
ha,  non  c'è  dubbio,  ma  a  questo  punto  perché 

inventare,  come  si  può  dire,  la  segnaletica  con 
mezzo uomo e mezzo donna, tanto valeva togliere 
tutte le segnaletiche che indicano l'uomo e la donna, 
poi ognuno vada nel gabinetto che vuole, questo mi 
parerebbe  forse  l'atteggiamento  più  corretto  per 
evitare che poi uno entrando in quel gabinetto con 
l'indicazione mezzo uomo e mezzo donna venga sì, 
additato, questo sì che potrà succedere.

Ecco questo per dire che noi ci troviamo qui a 
discutere  di  un  tema  che  dovrebbe  essere  quello 
della possibilità dei cittadini di esprimere un voto, 
di non essere limitati nell'esprimere un voto e poi 
vorrei  anche  ricordare,  ed  è  questo  il  tema  del 
disegno  di  legge  della  collega  Masè,  poi  vorrei 
anche ricordare che nella precedente legislatura la 
Sinistra ci ha costretti a trattare un disegno di legge, 
perché lo poteva fare, in cui esattamente si chiedeva 
la possibilità di fare le liste con i due generi e la 
lista dovrà essere composta alternando un genere e 
un  altro.  Come  la  mettiamo  adesso  se  noi 
applichiamo  lo  stesso  principio  per  cui  noi 
dovremmo in qualche modo tener presente anche di 
chi  in quel  genere non si  riconosce? La coerenza 
vorrebbe che si lavorasse anche su questo modo di 
fare le liste oppure tornare al fatto di lasciare che le 
liste  vengono  composte,  ovviamente 
salvaguardando sia il genere maschile sia il genere 
femminile che varianti varie. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Prego, 
consigliere Marini.

MARINI (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 
Grazie al  collega Tonini  perché effettivamente ha 
richiamato  l'attenzione  sulle  regole  del  gioco, 
perché il problema non è tanto cambiare le regole, è 
il modo in cui si cambiano le regole, cioè le regole 
si  possono  cambiare  anche  all'ultimo,  si  possono 
cambiare  adottando  delle  soluzioni  innovative, 
originali, diverse da quelle che c'erano prima, però 
quando si  cambiano le regole bisogna essere tutti 
d'accordo, ci vuole un metodo e poi ci vuole una 
condivisione,  ci  vuole  una  convergenza  totale  da 
parte di tutte le forze politiche per quanto riguarda 
le regole nell'ambito politico.

Io  ricordo quando eravamo piccoli,  ritornando 
bambini,  capitava che quando si  giocava a calcio 
per tre ore, magari una squadra era avanti di dieci 
goal,  si  concordava tutti  insieme che chi  avrebbe 
fatto  l'ultimo  goal  avrebbe  vinto,  però  dovevano 
essere d'accordo non solo quelli  che erano dietro, 
ma anche quelli  che  erano  avanti  e  molto spesso 
accadeva  che  tutti  concordavano.  Si  decideva 
insieme una nuova regola per chiudere la partita e 
andare  finalmente  tutti  a  casa  per  evitare  di 
prendere  magari  una  sberla  dalla  mamma o dalla 
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nonna. Scherzi a parte, però il discorso sulle regole 
è importante,  il  Consiglio non deve ratificare una 
proposta  della  Maggioranza  solo  perché  c'è  una 
maggioranza, dovrebbe discutere e considerare tutte 
le posizioni politiche, quindi,  io credo che questo 
ostruzionismo sia legittimo.

Poi  comunque  apprezzo  l'intervento  di  Savoi 
perché  al  di  là  dell'originalità  di  alcuni  dei  suoi 
interventi, riesce comunque ad essere politico; quel 
contributo politico che molto spesso manca da parte 
degli esponenti della Maggioranza.

Arrivando al  merito della proposta del  collega 
Zanella,  io  credo  che  sia  importante  avere  un 
monitoraggio, osservare quelli che sono gli atti, gli 
elementi e le procedure che riguardano il processo 
elettorale.  Non  concordo  pienamente  con  questa 
proposta,  perché lui propone di  fatto di  creare un 
osservatorio per monitorare, pubblicare rapporti di 
studio in merito all'attuazione della legge elettorale 
in particolare all'utilizzo della doppia preferenza di 
genere, quindi, a mio modo di vedere, bisognerebbe 
procedere seguendo due strade: la prima strada è se 
ci  interessa  soprattutto  l'utilizzo  della  doppia 
preferenza, io eviterei di costruire nuovi organismi, 
eventualmente incaricherei gli organismi esistenti di 
procedere con questo approfondimento, con questo 
monitoraggio;  nel  caso  di  specie  abbiamo  la 
Commissione Pari Opportunità,  quello che farei  è 
dare  un  incarico,  una  dotazione  finanziaria, 
strumentale  alla  Commissione  affinché  possa 
svolgere  approfondimenti  di  questo  tipo  in 
occasione delle elezioni provinciali o delle elezioni 
comunali,  quindi  anche  da  questo  punto  di  vista 
insomma  farei  un  appello  a  un  processo  di 
semplificazione  e  di  ottimizzazione,  di 
efficientamento di tutte le procedure e degli organi 
che già ci sono a disposizione.

Se  invece  l'obiettivo  non  è  solo  quello  di 
verificare l'uso della doppia preferenza, ma più in 
generale  di  assicurare  un  monitoraggio  sull'intero 
processo  elettorale,  concordo  che  sia  necessaria 
l'istituzione  di  un  osservatorio  elettorale.  Anche 
perché il processo elettorale è molto complesso: c'è 
la fase di composizione delle liste, chi ha il simbolo 
non deve raccogliere le firme e chi invece non ha il 
simbolo  deve  raccogliere  le  firme,  ha  bisogno di 
autenticatori  che  non  sono  disponibili 
sistematicamente,  poi  ci  sono  problemi,  processi, 
responsabilità  penali,  perché  chi  ha  raccolto  le 
firme non ha rispettato le procedure; poi c'è la fase 
quindi non solo dalla ricerca dell'autenticatore, ma 
della raccolta delle firme vera e propria; ci sarebbe 
la possibilità di raccogliere le firme digitali ma in 
realtà siamo ancora collegati a tradizioni bizantine 
di raccolta firma cartacee e via discorrendo; c'è la 
fase poi del voto, della costituzione dei seggi, dello 

scrutinio  e  poi  il  meccanismo  che  invece  deve 
tramutare, trasferire questi voti in seggi consiliari e, 
quindi, si può optare per un sistema proporzionale, 
un sistema maggioritario, eccetera.

Ad  oggi  abbiamo  delle  procedure  di 
monitoraggio  che  sono  meramente  tecniche,  di 
corrispondenza  alla  legge  esistente,  quindi, 
abbiamo  i  seggi  elettorali,  il  seggio  elettorale 
centrale,  vengono  predisposti  i  verbali  di  voto, 
quindi, ci sono delle procedure formali di controllo, 
ma mancano procedure di  osservazione dell'intero 
processo elettorale per elaborare eventuali proposte, 
per  migliorare  questo  processo  elettorale,  quindi, 
per  renderlo  più  efficiente,  per  renderlo  più 
inclusivo.  Ad  esempio,  questo  osservatorio 
potrebbe affrontare anche la questione dell'uso della 
doppia  preferenza.  Proseguo  dopo.  Grazie, 
Presidente.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini. 
Prego, consigliere Zanella.

ZANELLA (Futura 2018): Ci  eravamo persi 
che potevamo intervenire anche in dichiarazione di 
voto  cinque  minuti  a  testa  e  quindi  interverremo 
anche in dichiarazione di voto.

Mi  fa  un  po'  specie  che  quando  si  fa 
ostruzionismo,  la  colpa  è  di  chi  ha  proposto  il 
disegno di legge e quando si propone il disegno di 
legge la colpa è di chi fa ostruzionismo, cioè, a parti 
invertite:  ricordo,  cinque  anni  fa,  quando  in 
quest'aula, consigliere Savoi, c'era la Minoranza di 
allora,  l'attuale  maggioranza,  che  faceva 
ostruzionismo e la colpa era di chi aveva proposto il 
disegno  di  legge;  oggi  il  disegno  di  legge  lo 
proponete  voi  e  la  colpa  è  nostra  che  facciamo 
ostruzionismo.  Scusatemi,  ma  sto  benaltrismo 
sempre  tirato  da  una  parte  e  dall'altra  a  me  non 
piace molto, io di benaltrismo non sono mai vissuto 
e  credo  che  ogni  disegno  di  legge  abbia  la  sua 
dignità.  Se  la  consigliera  Masè  ha  ritenuto 
importante presentare un disegno di legge che va a 
inficiare  il  lavoro  fatto  sulla  rappresentanza  di 
genere,  liberamente  l'ha  presentato  e  noi 
liberamente,  credendo  che  l'ostruzionismo  vada 
fatto  laddove  c'è  una  questione  di  diritti  da 
difendere,  io  credo  che  vada  fatto  e  lo  faccio 
liberamente  e  legittimamente,  secondo  quanto 
prevede il regolamento.

Fa comodo, è sempre colpa degli altri. Cinque 
anni fa ricordo che eravate voi a fare ostruzionismo 
per giorni  e giorni. Va bene, stavolta tocca a noi, 
insomma, a parti invertite non si può continuare a 
tirare l'acqua al proprio mulino, strumentalizzando 
che siamo noi a bloccare l'aula; l'aula la blocca un 
disegno di legge, basta ritirarlo e l'aula si sblocca e 
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propugnato  da  alcuno  degli  ambiti  culturali  e  di 
ricerca citati". Proseguo dopo. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliera  Ferrari. 
Consigliere Marini, prego.

MARINI  (Gruppo  Misto): Per  concludere  il 
discorso  di  prima  in  relazione  alla  proposta  di 
ordine del giorno del giorno del collega Zanella. Il 
collega Zanella propone di  creare un osservatorio 
permanente  per  approfondire,  monitorare  e 
pubblicare rapporti di studio in merito all'attuazione 
dei risultati derivanti dalla legge elettorale.

Secondo  me,  questa  è  una  proposta  molto 
interessante  per  quanto  riguarda  il  monitoraggio 
generale della legge elettorale; non è un caso che il 
regolamento  interno  del  Consiglio  provinciale 
preveda,  come  primo  atto  di  trattazione  del 
Consiglio  provinciale,  la  lettura  e  l'esame  della 
relazione  sul  procedimento  elettorale.  Non  so  se 
ricorda,  collega  Savoi,  nel  2018  il  primo 
provvedimento che ha adottato questo Consiglio è 
stata l'approvazione della relazione predisposta dal 
Presidente  della  Provincia  in  ordine  al 
procedimento  elettorale,  quindi,  è  importante  fare 
una  ricognizione  di  quello  che  è  stato  il 
procedimento, come si è sviluppato, quali sono stati 
gli  esiti,  se  ci  sono stati  problemi,  qual  è stato il 
tasso  di  partecipazione,  l'affluenza  dei  residenti, 
l'affluenza  dei  seggi  ospedalieri,  l'affluenza  dei 
residenti all'estero; lo scopo è di verificare che tutto 
si  sia  svolto  secondo  la  norma  di  legge  e 
eventualmente  individuare  i  bachi  della  legge 
affinché  poi  si  possa  rimediare.  Però  non  basta 
verificare  il  rispetto  passivo  della  legge, 
bisognerebbe andare un po' oltre e quindi osservare 
eventuali fenomeni che sono poco compatibili con i 
principi  democratici,  la  trasparenza  e  con  le 
caratteristiche che dovrebbe avere un voto ovvero 
segretezza e libertà nell'espressione di voto.

Faccio un esempio: nella Regione Valle d'Aosta 
nel 2017 è stata approvata una legge regionale che 
poi dopo è stata applicata nell'elezione 2018 e con 
questa legge, oltre a fare delle modifiche in ordine 
all'espressione del numero delle preferenze oppure 
in  ordine  alle  percentuali,   soglie  per  attribuire o 
meno  il  premio  di  maggioranza,  sono  state  fatte 
delle modifiche sul processo di scrutinio dei voti, in 
particolare hanno istituito gli uffici centralizzati di 
scrutinio dei voti, hanno accorpato quattro poli di 
voto  su  tutto  il  territorio  regionale,  dove  far 
confluire tutte le schede di voto dei 151 seggi sparsi 
sul  territorio nell'area  urbana  di  Aosta,  ma anche 
tutti i centri periferici, perché avevano rilevato, nel 
corso dell'osservazione dei procedimenti elettorali, 
come a causa della distribuzione di tanti  seggi su 

tutto il territorio anche piuttosto piccoli, era molto 
facile  controllare  le  modalità  di  espressione  del 
voto  e  quindi  venendo  meno  uno  dei  principi 
fondamentali  del  voto,  art.  48  della  Costituzione 
ovvero  la  segretezza e per  controllare il  voto era 
molto semplice: uno può esprimere due preferenze 
e  chiaramente  in  un  determinato  contesto 
demografico ridotto è probabile conteggiare i voti 
in funzione delle preferenze che sono state espresse 
e  tenere  monitorato  questo  contesto  demografico 
ridotto anche rispettivamente al voto dei singoli e 
delle  unità  familiari.  Quindi,  a  seguito  di  queste 
osservazioni  e  quindi,  per  ovviare  a  questo 
problema di  controllo  del  voto da parte  di  alcuni 
soggetti,  hanno pensato  di  accorpare  gli  uffici  di 
scrutinio  per  rendere  meno  rintracciabile  il  voto, 
perché altrimenti è molto semplice capire, non so, 
nel  comune  di  Comano  Terme,  quante  sono  le 
famiglie  che  ritengo  di  avere  vicino,  con  quanti 
componenti hanno, quanti voti mi devono portare, 
magari  voti  ad  una  determinata  persona  e  a  una 
persona  che  ha  deciso  di  fare  ticket  insieme  a 
quest'altra  persona.  Ecco,  con  l'accorpamento  dei 
seggi  per  lo  scrutinio  si  riesce  a  limitare  questo 
problema  e  rendere  il  voto  più  libero  e  quindi 
rispettare  anche  la  segretezza  del  voto,  perché  è 
meno  identificabile  il  soggetto  che  ha  espresso 
determinate preferenze e determinate combinazione 
di preferenze.

Questa  modifica  elettorale  è  stata  possibile 
grazie  a  un'osservazione  attenta  dei  processi 
elettorali.  Allora,  avere  un  osservatorio  che  si 
occupa  dei  processi  elettorali  può  individuare 
problematiche di questo tipo, per questa ragione io 
voterò  favorevolmente  alla  proposta  del  collega 
Zanella,  naturalmente un atto di  indirizzo politico 
che può essere perfezionato, però credo che valga la 
pena approvare seguire questa strada. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini. 
Non ci sono altri interventi. Passiamo al voto.

La votazione è aperta.
(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.
Il Consiglio non approva (con 7 voti favorevoli,  

1 non partecipante al voto).

Visto l'orario  direi  di  chiudere  la  seduta.  Non 
essendo  pervenute  osservazioni  sul  processo 
verbale della seduta del 26 aprile 2022, lo considero 
approvato.  Ci  ritroviamo domani  alle  ore  10.  La 
seduta è tolta. 
(ore 18.25)

50


