
◗ TRENTO

«Si affacciano, nel quadro del-
le indagini in corso nel 2017, le
ipotesi di danno erariale con ri-
ferimento al mancato rinnovo
della gara (con applicazione
dei criteri di concorrenzialità)
relativa a concessione di auto-
strada». Una frase nella rela-
zione del procuratore regiona-
le della Corte dei Conti, Marco-
valerio Pozzato, che ha fatto
saltare sulla sedia più di uno
dei presenti, ieri, all’inaugura-
zione dell’anno giudiziario del-
la giustizia contabile trentina.
Sì perché, anche se Pozzato
non ha voluto dire una parola
di più sulla vicenda, tutti han-
no avuto un solo pensiero:
A22. E la lunga e intricata vi-
cenda che ha portato alla fir-
ma dell’atto che ha dato la con-
cessione - trentennale - ad Au-
tobrenno per quanto riguarda
il tracciato dell’A22.

Sentito sul punto, come det-
to, il procuratore regionale,
non ha voluto aggiungere una
parola in più, sottolineando
come l’indagine sul mancato
rinnovo della gara per la con-
cessione, sia all’interno di
quelli che ha definito come
«indirizzi programmatici
dell’attività della procura per il
2017». E non è il solo.

Contratti. «È mio intendi-
mento vigilare perché l’attività
contrattuale pubblica sia svol-
ta nel più rigoroso rispetto dei
principi di concorrenza». Inda-
gini che - ha spiegato - sono
svolte non solo a verificare che
il denaro pubblico sia speso in
maniera oculata ma anche che
non vengano «perpetrati odio-
si favoritismi magari a vantag-
gio di parenti, amici e sodali
dei vertici dello stesso ente. La
tutela delle regole di evidenza
pubblica non solo implica la
protezione delle risorse del
pubblico erario, ma anche la
difesa di tutti i cittadini.

Consulenti. Ma gli intenti
per l’anno nuovo, dal punto di
vista delle indagini contabili,
riguardano anche le consulen-
ze. «Tutti devono essere posti
in grado di lavorare e produr-
re, non soltanto coloro che
possono godere di illegittimi
favoritismi - sono le parole del
procuratore in materia di con-
correnza e contratti - anche
l’affidamento diretto di un ser-
vizio e di una fornitura presup-

pone un confronto (informa-
le) tra più offerte (almeno tre),
che devono essere debitamen-
te documentate. Saranno an-
che vagliate con particolare at-
tenzione le “notitiae damni”
relativi ai mancati presupposti

al ricorso a consulenti esterni
verificando altresì l’autosuffi-
cienza organizzativa interna».
Insomma ci sarà un’attività di
controllo su tutto quello che
può costituire un danno era-
riale molto forte e deciso.

Parcelle. Annunciata anche
una verifica incisiva sulle par-
celle presentate dagli avvocati
di quanti (dipendenti pubblici
o politici) vengono chiamati in
giudizio e “assolti”. Parcelle
che, è stato detto, a volte sono

molto pesanti e per questo la
procura contabile annuncia la
vigilanza con particolare atten-
zione ai casi in cui le ammini-
strazioni (in particolare i pic-
coli comuni) «si sono viste ri-
chiedere il rimborso di parcel-

le - scrive Pozzato - rilevanti a
fronte di liquidazioni esigue in
sentenza, parcelle queste che
devono essere sottoposte al
“visto” da parte del consiglio
dell’ordine degli avvocati pri-
ma della liquidazione».

Ieri a palazzo Geremia l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti trentina

◗ TRENTO

Un’isola felice il Trentino non
le è più da tempo, ma il quadro
generale è comunque «buo-
no» anche se le criticità ci so-
no. Come ha evidenziato il pre-
sidente della sezione trentina
della Corte dei conti, Maurizio
Zappatori. «I fatti produttivi di
danno erariale, specie quelli
dolosi, quali emergono dalle
sentenze emesse nel corso del
2016 (che evidenziano appro-
priazioni di denaro pubblico
da parte di funzionari e acqui-
sizioni di finanziamenti pub-
blici da parte di privati non uti-
lizzati per le finalità cui erano

destinati) hanno una rilevanza
non trascurabile in rapporto
alla modesta estensione del
territorio e all’entità numerica
ristretta della popolazione che
vi abita. Sono dei chiari segnali
di allarme e forse la parte
emersa di un grande iceberg.
Deve quindi essere mantenu-
to alto il livello di attenzione su
questi fenomeni. Nella situa-
zione di grave difficoltà econo-
mica e di preoccupante indebi-
tamento finanziario del nostro
Paese, non sono assolutamen-
te tollerabili situazioni di ap-
propriazione e di spreco del
denaro pubblico, che è il dena-
ro dei cittadini, cioè il nostro

denaro». E fra le sentenze con-
tabili ricordate, c’è quella di
condanna a risarcire più di 436
mila euro emessa contro alcu-
ne associazioni operanti in
Africa, e quella da 422 contro
un dipendente di un comune.
Ma anche quella contro il falso
medico (Stampini) che deve ri-
sarcire quasi mezzo milione di
euro all’azienda sanitaria. Ma
anche la condanna (importo
fissato a 60 mila euro) per dan-
no all’immagine comminata
all’ex presidente di A22, Silva-
no Grisenti. Zappatori ha ricor-
dato anche le sentenza (di as-
soluzione) sull’intricata vicen-
da della Trentini nel mondo e

dei progetti in America Latina.
Sentenze, poi, sui contributi
della Provincia con un riferi-
mento anche a chi deve con-
trollare. «Se i controlli fossero
stati incisivamente svolti - ha
detto il procuratore regionale -
almeno prima dell’erogazione

del saldo finale, una parte del
danno non si sarebbe verifica-
te». E sui problemi di rendi-
contazione delle associazioni
è stato evidenziato come i pro-
blemi erano a monte, nei rego-
lamenti provinciali. Che ora
sono stati cambiati.

esercitazioni a tesero

«Autostrada, indagine sulla concessione»
Al lavoro la procura contabile, che annuncia anche controlli serrati per evitare nepotismo all’interno degli enti pubblici

Il procuratore regionale, Marcovalerio Pozzato (foto Panato)

Maurizio Zappatori, presidente della sezione regionale

il presidente della sezione

«Appropriazione di denaro:
la punta di un grosso iceberg»

Nella 67esima e dizione delle «Esercitazioni tecnico – sciistiche»
della guardia di Finanza al centro fondo di Tesero ha avuto la meglio
la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia e quindi i militari del Sagf
di Passo Rolle hanno fatto un’esercitazione in valanga simulata.

Finanza fra le gare e la simulazione
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Ieri la mitica pista del «Cana-
lone Miramonti» di Campi-
glio, ha ospitato la «Fiamma
sulla Neve 2017» esibizione e
fiaccolata dei carabinieri del
Trentino, giunta alla terza edi-
zione. I carabinieri sciatori e
rocciatori, insieme ai colleghi
del centro addestramento al-
pino di Selva Gardena, alla
presenza del comandante del-
le Legione, il generale Massi-
mo Mennitti, del comandan-
te provinciale tenente colon-
nello Luca Volpi, hanno dato
luogo ad una splendida mani-
festazione sciistica che si è
conclusa con una scintillante

fiaccolata sullo sfondo di una
fiamma a fuoco. Momenti
molto suggestivi quelli che
hanno aperto la manifestazio-
ne, con la discesa delle ban-
diere sulle note dell’Inno di
Mameli, seguita dalle divise
storiche dei Carabinieri di
montagna con discesa in tec-
nica telemark, nonché quelli
conclusivi con la notte campi-
gliana illuminata da cento
fiaccole, quelle dei Carabinie-
ri sciatori, istruttori e atleti,
ma anche dell’Anc, che han-
no dato grandi emozioni al
pubblico, quasi 2mila perso-
ne, che ha assistito con lunghi
e affettuosi applausi all’esibi-
zione.

a madonna di campiglio

«Fiamma sulla neve», in 2mila per seguire i carabinieri

Alcuni dei carabinieri impegnati ieri per «Fiamma sulla neve»
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