
COMUNE Il consigliere del Patt si arrende alla dichiarazione 
di incompatibilità a causa di un suo ricorso al  Tar 
ma accusa i tecnici di scorrettezza e incapacità

Bacchetta la capogruppo democratica e alla fine riceve 
gli applausi del centrodestra. Il sindaco difende la struttura
amministrativa: «C’erano elementi forti, hanno agito bene»

Frachetti si dimette tra le polemiche
Attacchi alla burocrazia comunale e al Pd
«Me ne vado ma questa legge è ingiusta»

Proseguirà l’8 maggioIN AULA

Dibattito sulle slot machine
Il Consiglio comunale ha votato ieri sera il rendiconto sulla
gestione 2011. Il documento, illustrato due settimane fa dal
sindaco, è stato approvato senza dibattito in aula.
Terminata la discussione sull’incompatibilità l’aula ha co-
minciato l’esame del nuovo regolamento per l’istallazione
di new slot e video lottery terminal in città. Il documento
stabilisce che le nuove istallazioni dovranno rispettare una
distanza minima di 500 metri dai luoghi considerati sensi-
bili, cioè istituti scolastici, residenze socio-sanitarie e luo-
ghi ricreativi per giovani e anziani. Il dibattito sul regola-
mento proseguirà l’8 maggio.
In apertura di seduta, il presidente Pegoretti, dopo aver ono-
rato la figura di Edo Benedetti con un minuto di silenzio,
aveva anche annunciato la pubblicazione sul sito internet
del Comune della sua relazione semestrale sullo stato di at-
tuazione delle mozioni approvate da Palazzo Thun, ribaden-
do come tali documenti siano un impegno vincolante a cui
l’amministrazione non può sottrarsi. In realtà non sempre
ciò avviene in maniera rapida, spesso perché ci sono osta-
coli ad una immediata attuazione, a volte perché le mozio-
ni si riferiscono a scelte, tipo quelle relative al Piano della
mobilità, che richiedono per loro natura tempi lunghi. dal-
la relazione emerge una flessione del numero delle mozio-
ni presentate l’anno scorso rispetto al passato: sono state
75 contro le 197 del 2010 e le 134 del 2009. Quelle approva-
te nel 2009 sono state 27 di cui 19 già attuate e 8 in fase di
attuazione. Nel 2010 le mozioni approvate sono state la bel-
lezza di 157 di cui 83 attuate e 74 in attuazione. Nel 2011 ne
sono state approvate 49 di cui 22 attuate e 28 in attuazione.

Piergiorgio
Frachetti era
entrato in
consiglio
comunale dopo
le elezioni del
2009, ripescato
dopo la nomina
di Condini ad
assessore. Il suo
posto verrà ora
preso da Paolo
Monti, già
consigliere nella
scorsa
consiliatura

FRANCO GOTTARDI

Alla fine Piergiorgio Frachetti si
è dimesso, ma la sua vicenda
ha comunque suscitato un di-
battito accesissimo sul manda-
to del consigliere comunale e
su una legge, quella che ne pre-
vede l’incompatibilità nel caso
vi sia un contenzioso giudizia-
rio con l’amministrazione, con-
siderata dai più profondamen-
te ingiusta.
Il consigliere del Patt ha aspet-
tato il dibattito in aula per di-
mettersi, anticipando solo al-
l’ultimo con il suo gesto le de-
cisioni che avrebbe dovuto
prendere il consiglio. Lo ha fat-
to per sfruttare il palcoscenico
di palazzo Thun e lanciare alcu-
ni messaggi, nei confronti del-
la legge sull’incompatibilità, nei
confronti della maggioranza di
centrosinistra ma soprattutto
nei confronti della burocrazia
comunale. 
Frachetti nel suo intervento ha
illustrato brevemente la vicen-
da che lo vede protagonista di
un ricorso al Tar contro le de-
cisioni del Comune. Tutto par-
te nel febbraio del 2009 con il
deposito, in qualità di architet-
to, di due richieste di conces-
sione a edificare presentata per
conto dei proprietari. Nel di-
cembre dello stesso anno il Co-
mune rilascia le concessioni
edilizie e nel marzo successivo
partono i lavori. I problemi sor-
gono in seguito a segnalazioni
e sopralluoghi che nel dicem-
bre del 2011 spingono l’ammi-
nistrazione ad annullare parzial-
mente le concessioni sostenen-

do che l’edificio è stato realiz-
zato in parte su terreno agrico-
lo, non edificabile. Da qui il ri-
corso al Tar da parte di Frachet-
ti. Che ieri in aula ha attaccato
pesantemente la burocrazia co-
munale, accusata di incorenze,
scorrettezze e incapacità.
Secondo il consigliere la con-
cessione avrebbe dovuto esse-
re negata all’inizio, essendo sog-
getta a controllo obbligatorio.
«Ma l’amministrazione - accusa
- non si assume mai in prima
battuta nessuna responsabili-
tà». Il paradosso è che al Tar il
Comune contesta che Frachet-

ti abbia la titolarità a ricorrere,
cosa che avrebbero piuttosto
dovuto fare i proprietari della
casa. «Delle due l’una - sbotta il
consigliere in aula - o sono tito-
lato a ricorrere e sono incom-
patibile o non sono titolato e al-
lora sono compatibile».
L’esponente del Patt approfitta
del suo ultimo discorso anche
per togliersi un sassolino dalla
scarpa nei confronti della capo-
gruppo del Pd, Ivana Di Camil-
lo. «La politica non guarda in
faccia nessuno - dice Frachetti
- ma mi ha molto infastidito il
suo atteggiamento di due setti-

mane fa: non si corre da uno
scranno all’altro ad implorare
o imporre un voto favorevole
su una delibera di incompatibi-
lità di un componente della tua
stessa maggioranza». E non è
un caso che alla fine dell’inter-
vento gli applausi più convinti
siano arrivati dai banchi dell’op-
posizione di centrodestra.
Nonostante le dimissioni siano
intervenute in extremis, toglien-
do l’aula dall’imbarazzo del vo-
to, il dibattito si è sviluppato
poi ugualmente e ha fatto regi-
strare una contrarietà trasver-
sale alla legge nazionale sulle

incompatibilità. «Anche perché
- sottolinea Nicola Giuliano del
Pdl - potrebbe prestarsi ad un
utilizzo strumentale, un’ammi-
nistrazione potrebbe avviare
un contenzioso a un consiglie-
re per cercare di cacciarlo».
Gratificato da tante attestazio-
ni di solidarietà Frachetti ha in-
cassato anche i ringraziamenti
del sindaco, ma solo per il ge-
sto delle dimissioni. Andreatta
ha invece stigmatizzato le cri-
tiche del consigliere autonomi-
sta ai tecnici comunali. «Sono
accuse molto pesanti e io rin-
grazio invece anche i dirigenti

di quel servizio. Evidentemen-
te c’erano elementi forti per
prendere quelle decisioni, co-
nosco lo scrupolo con cui si
muovono e sono certo che ab-
biano operato nella massima
trasparenza e nel rispetto del-
le norme».
Le parole del sindaco hanno sti-
molato una coda polemica da
parte di Giuliano, secondo il
quale Andreatta ha voluto affer-
mare il primato della burocra-
zia sulla politica: «I dirigenti, di-
fesi dai sindacati hanno molto
più potere di un consigliere, di-
feso e legittimato dal popolo».

Sprechi, la replica alle accuse di PegorettiPOLEMICA

Lombardo a muso duro
STEFANO PIFFER 

«I veri sprechi sono in consi-
glio comunale». È un fiume in
piena Emanuele Lombardo, co-
ordinatore dei presidenti del-
le Circoscrizioni di Trento, do-
po l’intervista di ieri da parte
di Renato Pegoretti, presiden-
te del consiglio comunale, che
ha detto di appoggiare l’ipote-
si di un impegno a costo zero
da parte di coloro che lavora-
no all’interno di questi enti che
si spartiscono il territorio co-
munale.
«Lo sa cos’è il vero problema?
Il problema è che in consiglio
comunale ci sono 50 consiglie-
ri, quando ne basterebbero
trenta. E c’è il problema anco-
ra più grande delle centinaia di
interrogazioni che servono so-
lo a dare visibilità ad alcuni
consiglieri. Non tutti, per la ve-
rità, sono per lo più quelli del-
la minoranza. Presentano in-
terrogazioni sul sesso degli an-
geli, ingolfando il lavoro in con-
siglio comunale. Parlano di co-
se che non hanno senso e di
cui non si hanno riscontri e
portata».
Ma che cifre girano in circoscri-
zione? 
«Premetto che io ho fatto par-
te del tavolo della maggioran-
za che ha lavorato alla modifi-
ca del regolamento e non ho
preclusioni sulla riduzione del
numero di circoscrizioni o di
consiglieri. Lo sa bene Pegoret-
ti che ha fatto parte di quello
stesso tavolo. Noi le proposte
le abbiamo avanzate ma siamo
ancora in attesa che si parli di
quello che si potrebbe fare in
Comune per rendere più ope-

rative ad esempio le commis-
sioni che costano 120 euro a
persona per poche ore di lavo-
ro. Sa quanto percepisce un
consigliere circoscrizionale a
seduta? 60 euro lordi, una qua-
rantina netti. All’anno costerà
sì e no 700 euro».
Lei ha parlato di discussioni spes-
so futili in consiglio comunale? 
«Il consiglio deve elevarsi in
qualità. È inutile parlare del ce-
stino che manca a San Giusep-
pe o a Meano. Per quello ci sia-
mo noi. In consiglio comunale,
si dovrebbe trattare di una po-
litica più alta, ma le interroga-
zioni che vengono proposte so-
no, diciamo così, spesso criti-
cabili».
Insomma, i costi e gli sprechi non
sarebbero nelle dodici circoscri-

zioni.
«Esatto, ma è chiaro che le cir-
coscrizioni vengono subito col-
pite perché sono il soggetto più
debole di tutto il circuito poli-
tico. Ma hanno un ruolo fonda-
mentale nei rapporti con la cit-
tadinanza e meno male che ci
sono. Lo ribadisco, un consi-
gliere circoscrizionale a sedu-
ta percepisce la metà di un con-
sigliere in una commissione. E
spesso capita che le sedute in
circoscrizione inizino alle otto
e finiscano dopo mezzanotte.
In commissione, iniziano alle
sei per finire alle sette e mez-
za».
Per lei è giusto dunque mantene-
re una retribuzione? 
«Sì. Una minima contrazione
dei consigli comunali farebbe
risparmiare molto di più rispet-
to alla decisione di portare le
circoscrizioni a livelli di gratui-
tà. Come detto, ogni anno uno
dei nostri consiglieri costa cir-
ca 700 euro, che non bastano
nemmeno per la benzina e per
le telefonate».
Voi avete lanciato segnali di aper-
tura? 
«Certo. Non dimentichiamo
che i presidenti hanno rifiuta-
to l’adeguamento dei compen-
si, mentre io assieme ad altri
abbiamo operato un taglio del-
la retribuzione di 300 euro men-
sili. Pegoretti ha questo palli-
no del volontariato, ma quan-
do si parla di cose pubbliche,
non si può parlare di gratuità.
Mi sono detto disponibile a ta-
gliare sul numero delle perso-
ne che lavorano in questi enti.
Io posso solo assicurare che
ho la coscienza tranquilla. Al-
tri non so se possono dire lo
stesso».

Il problema va cercato
in consiglio comunale
non certo nell’attività
delle circoscrizioni

Emanuele Lombardo
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