
Dribblata l’interrogazione 
su presunti abusi edilizi: 
«Le indicazioni sono imprecise»

«Questo silenzio amareggia 
ma conferma il sospetto di aver
messo a nudo un’anomalia»

Cia denuncia il sindaco
«Non vuole rispondere»
Esposto in questura del consigliere della Civica

SAN DONÀ

FRANCO GOTTARDI

Un esposto-denuncia in cui ac-
cusa il sindaco Alessandro An-
dreatta di omissione d’atti d’uf-
ficio. Reagisce così, rivolgen-
dosi alla magistratura, il con-
sigliere comunale Claudio Cia
alla risposta fornita dall’inqui-
lino di palazzo Geremia ad una
sua recente interrogazione.
Una risposta che non rispon-
de, che sembra voler prende-
re tempo rispetto a una que-
stione evidentemente imbaraz-
zante.
Il caso sollevato dal consiglie-
re della Civica per Trento ri-
guarda San Donà e nella fatti-
specie l’utilizzo privato che al-
cuni inquilini avrebbero fatto
di alcuni tratti di un terreno
consortile posto sul retro del-
le loro case a schiera. Cia ne
chiede conto all’amministra-
zione comunale anche in rela-
zione a possibili rischi idrogeo-
logici provocati dalla modifica
dei terreni, su cui sono stati co-
struiti orti, muri perimetrali e
piccoli manufatti per custodi-
re gli attrezzi, vista la presen-
za a monte di un vascone di ac-
cumulo dell’Enel. Il bacino è
posto ad alcune decine di me-
tri dalle case ed è facilmente
individuabile ma incredibil-
mente i tecnici del Comune non
lo hanno trovato. «In sede di
accertamento - scrive il sinda-
co nella risposta all’interroga-
zione, citando una nota del Ser-
vizio sportello imprese e citta-
dini - sono emerse difficoltà
nell’individuazione della strut-
tura. L’interrogazione non con-

tiene indicazioni precise e al-
cuni residenti, in occasione di
una visita preliminare, non han-
no saputo fornire indicazioni».
Cia, che pure aveva corredato
l’interrogazione con fotografie
e mappe catastali, rivela anche
che, avendo saputo di un so-
pralluogo effettuato dalla po-
lizia municipale, aveva chiesto
informalmente alla segreteria
del consiglio di conoscerne gli
esiti. «Mi era stato detto che mi
sarebbe stata fornita la relazio-
ne assieme alla risposta all’in-
terrogazione. Proprio una bel-
la presa in giro» sbotta l’espo-
nente della Civica.

Ricapitolando, non avendo tro-
vato il bacino di accumulo Enel
citato nell’interrogazione il sin-
daco ha rinviato ogni risposta
anche sulle altre questioni po-
ste da Cia, ovvero sui supposti
abusi edilizi di alcuni residen-
ti, tra i quali anche l’assessore
Renato Tomasi, il vero obietti-
vo nel mirino del consigliere.
«È una risposta scandalosa -
sbotta Cia - un silenzio che
amareggia ma nello stesso tem-
po che conferma il sospetto
che l’interrogazione abbia cen-
trato l’obiettivo di mettere a
nudo un’anomalia. Il sindaco,
incapace di affrontare la veri-

tà, per non mettere il dito nel-
la piaga preferisce negarne
l’esistenza rendendosi con
questo gesto connivente di
fronte a un’ingiustizia che pe-
nalizza e potrebbe esporre a
pericoli un intero quartiere. Se
per opportunismo ad Andreat-
ta manca la volontà o è incapa-
ce di difendere i diritti di tutti
credo non possa essere consi-
derato un sindaco affidabile e
tanto meno il garante della le-
galità».
La denuncia con tutti gli incar-
tamenti allegati è stata depo-
sitata ieri pomeriggio negli uf-
fici della questura.

Il presidente dell’Oltrefersina: meglio Cetto o padre BorzagaSAN BARTOLOMEO

«Piazza Hofer noi non la vogliamo»

Il terreno oggetto dell’interrogazione di Claudio Cia sono posti a monte delle case a schiera di San Donà

«Piazza Andreas Hofer non la
vogliamo». Emanuele Lombar-
do, presidente della circoscri-
zione Oltrefersina, non gira
troppo attorno alla questione.
Quando l’altro giorno ha letto
sul giornale la decisione del
Consiglio comunale di appro-
vare la proposta del Patt per
dedicare all’eroe tirolese la
piazza davanti alla chiesa del
Sacro Cuore ha fatto un balzo
sulla sedia. Quanto meno per-
ché in circoscrizione di quel-
l’idea non se ne è mai parlato
prima. «Capisco le ragioni che
hanno portato il Patt e l’Udc a
pensare allo spiazzo davanti
alla chiesa, dedicata appunto
al Sacro Cuore (cui Hofer e i
suoi contadini fecere un voto
per chiedere protezione con-
tro le truppe napoleoniche,
ndr), ma mi pare esagerato
che si scelga il quartiere di San
Bartolomeo, che non mi mi ri-
sulta essere stato luogo di
qualche battaglia storica».
«Inoltre - insiste Lombardo - in
zona è già stato dedicato un
parco ad Enrico Pruner. Ave-

re anche piazza Hofer mi sem-
brerebbe un’esposizione ec-
cessiva per il mondo autono-
mista, anche perché, se la vo-
gliamo mettere sul piano po-
litico, non mi pare che in Ol-
trefersina non ci sia una gran-
de rappresentanza del Patt. Io
sono alla terza consigliatura
ma non c’è mai stato alcun

consigliere delle Stelle Alpi-
ne».
Per questo il presidente assi-
cura 
che quando ci sarà la richie-
sta del parere della circoscri-
zione «l’Oltrefersina farà le giu-
ste considerazioni. Certo que-
sta mi pare un’intitolazione im-
propria». «Secondo me ci so-

no personaggi, anche locali,
che hanno più meriti di Hofer
- insiste Lombardo -. Penso al
professor Bruno Cetto, mico-
logo che abitava in Bolghera,
oppure al martire padre Ma-
rio Borzaga».
Lombardo plaude, invece, al-
la decisione dell’assessore co-
munale alla mobilità Michelan-
gelo Marchesi di introdurre
dal 18 luglio il servizio di bus
navetta per la Rsa di San Bar-
tolomeo. «Lo rivendico come
un successo della circoscri-
zione - afferma - visto che so-
no anni che noi facciamo do-
cumenti, e siamo stati noi a far
prevedere la rotatoria davan-
ti all’ingresso della casa di ri-
poso per permettere all’auto-
bus di girararsi. In ogni caso
va dato atto all’interessamen-
to del consigliere Claudio Cia
se l’amministrazione ha deci-
so l’allungamento della corsa
del pollicino».
L’auspicio di Lombardo è che
ora il servizio venga utilizza-
to: «Non ci sono più scuse per
i familiari dei degenti».

La piazza davanti la chiesa del Sacro Cuore, da dedicare ad Andrea Hofer
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Temi l'infedeltà di qualcuno(partner o dipendenti)?
Ti preoccupa il comportamento di tuo figlio 
(amicizie�droghe�alcol)?
Qualcuno ti molesta (stalking�ricatti�ecc)? 
Per questo ed altri servizi rivolgiti con fiducia alla Delmarco 
investigazioni: www.delmarcoinvestigazioni.com � cell h 24 3357001040
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