
COMUNE Presidente sarà Salizzoni. Al Pd anche il bilancio, con
Bornancin, e l’istruzione con la Franzoia. L’Upt avrà le
politiche sociali (Pisoni) e la trasparenza (Renato  Tomasi)

Maestranzi dei Leali guiderà la commissione ambiente
La cultura a Zanlucchi dell’Udc. La commissione statuto
va a Marco  Tomasi (Lega) e la vigilanza a Dal Rì (Pdl)

Tutti pazzi per urbanistica e viabilità
Corsa tra i partiti per entrare in commissione
E così sono state aumentate le seggiole

Conflitto d’interessiPOLEMICA

L’opposizione contesta Calza
Una polemica sotterranea si è sviluppata durante le di-
scussioni tra maggioranza e opposizione per la designa-
zione di Roberta Calza come membro della commissione
di vigilanza sui servizi. 
La dottoressa Calza, consigliera comunale del Pd giunta
alla seconda legislatura, lavora nell’amministrazione del-
le Farmacie comunali, cioè una delle società partecipate
dal Comune su cui la commissione stessa dovrà vigilare
e di cui si dovrà occupare.
Una circostanza che ha spinto in particolare il capogrup-
po del Pdl a chiedere di soprassedere alla designazione.
«Non c’è nulla di illegittimo - dice - ma mi pare una scel-
ta assolutamente inopportuna e l’ho fatto notare. Ma mi
hanno risposto che non c’è incompatibilità e che baste-
rà che la consigliera Calza esca dall’aula o si astenga nel
momento in cui si parlerà di Farmacie comunali. Io co-
munque continuo a considerare censurabile questo at-
teggiamento».

Il consiglio
comunale 
ha designato 
i membri 
delle nove
commissioni
Alberto
Salizzoni 
sarà
presidente
della più
gettonata:
quella
urbanistica

Tutti pazzi per l’urbanistica.
Nella commissione considera-
ta, a torto o a ragione, regina
in consiglio comunale per le
competenze pesanti trattate,
che oltre al piano regolatore e
alle deroghe urbanistiche ri-
guardano anche lavori pubbli-
ci e viabilità, nessun partito e
tanti consiglieri volevano es-
serci. Una vera e propria fissa-
zione che alla fine ha fatto ruo-
tare l’intera trattativa attorno
a questo dato di fatto. E la so-
luzione all’italiana è stata quel-
la di moltiplicare le seggiole e
portare a 14 i membri effetti-
vi, quasi un terzo del consiglio.
Per il resto la trattativa tra i
partiti e al loro interno si è con-
centrata sulla spartizione del-
le presidenze di commissione.
Con momenti di tensione tra
il Pd e l’Upt per la guida di
quella che si occuperà di bi-
lancio e attività economiche.
Nell’opposizione invece si è
discusso fino all’ultimo su chi
avrebbe avuto la commissio-
ne Statuto tra Civica per Tren-
to e Lega Nord, posto che la
guida della commissione di vi-
gilanza sui servizi, l’altra con-
cessa alle opposizioni, se l’era
prenotata fin dall’inizio il Pdl.
Alla fine (anche se formalmen-
te ieri si è votato solo la com-
posizione mentre le presiden-
ze saranno scelte all’interno
di ogni singola commissione
la prossima settimana) il bi-
lancio andrà al Pd con Daniele
Bornancin presidente. La com-
missione urbanistica sarà pre-
sieduta da Alberto Salizzoni, ex
presidente dell’ordine degli in-
gegneri, anche lui del Pd. Che
guiderà anche la commissio-
ne istruzione con Mariachiara
Franzoia.
L’Upt avrà la guida della com-
missione politiche sociali. Al-
l’interno del gruppo per quel
posto si erano proposti in
quattro ma ai voti è stato scel-
to Luca Pisoni. Presidente del-
la commissione trasparenza
sarà Renato Tomasi.
Già al momento degli accordi
per formare la giunta si sape-
va che la maggioranza avreb-
be concesso la presidenza di
due commissioni a Leali e Udc.
E così Dario Maestranzi si occu-
perà di ambiente mentre Pao-
lo Zanlucchi avrà la commis-
sione cultura.
Infine l’opposizione ha scelto
di mettere Paolo Dal Rì alla gui-
da della commissione di vigi-
lanza sui servizi. Il braccio di
ferro tra Civica e Lega è stato
vinto dal Carroccio che ha de-
signato Marco Tomasi presiden-
te della commissione Statuto.

Ecco comunque la composi-
zione delle commissioni così
come votate ieri sera dal con-
siglio:
Commissione Statuto
Roberta Calza (Upt), Ruggero
Purin (Pd), Marco Franceschi-
ni (Pd) Daniele Bornancin
(Pd), Giovanna Giugni (Idv),
Franco Micheli (Upt), Paolo
Dal Rì (Pdl), Marco Tomasi (Le-
ga) e Andrea Merler (Pdl).
Commissione trasparenza
Renato Tomasi (Upt), Massi-
mo Ducati (Upt), Fabio Armel-
lini (Patt), Silvio Carlin (Pd),

Marco Franceschini (Pd), Fla-
vio Santini (Pd), Marco Toma-
si (Lega), Gabriella Maffiolet-
ti (Civica per Trento), Antonio
Coradello (Pdl).
Commissione vigilanza
Giovanna Giugni (Idv), Franco
Micheli (Upt), Marco Patton
(Upt), Andrea Bianchini (Pd),
Roberta Calza (Pd), Mariachia-
ra Franzoia (Pd), Ivana Di Ca-
millo (Pd), Aldo Pompermaier
(Verdi), Paolo Dal Rì (Pdl),
Marco Sembenotti (Civica per
Trento), Nicola Giuliano (Pdl),
Vittorio Bridi (Lega).
Commissione istruzione, sport,
università
Mariachiara Franzoia (Pd), Al-
berto Bianchini (Pd), Silvano
Pedrini (Pd), Anna Pedrotti
(Pd), Salvatore Aliberti (Upt),
Guido De Stefano (Upt), Fran-
cesca Gerosa (Civica per Tren-
to), Manfred de Eccher (Pdl),
Bruna Giuliani (Lega).
Commissione ambiente, vivibili-
tà e mobilità
Dario Maestranzi (Leali), Aldo
Pompermaier (Verdi), Piergior-

gio Frachetti (Patt), Gianfran-
co Bertuol (Upt), Renato To-
masi (Upt), Ivana Di Camillo
(Pd), Nicola Salvati (Pd), Ca-
millo Pedrotti (Pd), Andrea
Merler (Pdl), Marco Sembenot-
ti (Civica per Trento), Franco
Porta (Rifondazione), Claudio
Villotti (Lega).
Commissione pari opportunità,
politiche sociali e abitative
Luca Pisoni (Upt), Marco Pat-
ton (Upt), Eleonora Angeli
(Upt), Corrado Bungaro (Pd),
Anna Pedrotti (Pd), Andrea Ro-
bol (Pd), Luca Trainotti (Pdl),
Francesca Gerosa (Civica per
Trento), Claudio Cia (Civica
per Trento).
Commissione bilancio e attività
economiche
Daniele Bornancin (Pd), Silvio
Carlin (Pd), Clemente Pedrot-
ti (Pd), Ruggero Purin (Pd), Lu-
ca Pisoni (Upt), Guido De Ste-
fano (Upt), Luca Trainotti
(Pdl), Claudio Villotti (Lega),
Franco Porta (Rifondazione).
Commissione cultura, giovani, tu-
rismo, solidarietà internazionale
Paolo Zanlucchi (Udc), Pier-
giorgio Frachetti (Patt), Cor-
rado Bungaro (Pd), Silvano Pe-
drini (Pd), Andrea Robol (Pd),
Paolo Serra (Pd), Eleonora An-
geli (Upt), Salvatore Aliberti
(Upt), Giorgio Manuali (Grup-
po misto), Manfred de Eccher
(Pdl), Bruna Giuliani (Lega),
Claudio Cia (Civica per Tren-
to).
Commissione urbanistica, opere
pubbliche e viabilità
Alberto Salizzoni (Pd), Nicola
Salvati (Pd), Flavio Santini
(Pd), Massimo Ducati (Upt),
Gianfranco Bertuol (Upt), Fa-
bio Armellini (Patt), Dario
Maestranzi (Leali), Paolo Ser-
ra (Pd), Paolo Zanlucchi
(Udc), Antonio Coradello
(Pdl), Gabriella Maffioletti (Ci-
vica per Trento), Vittorio Bri-
di (lega), Nicola Giuliano (Pdl),
Giorgio Manuali (Gruppo Mi-
sto). F.G.

Ieri sera l’aula ha anche
approvato il rendiconto
2008, chiuso con un risultato
contabile di
amministrazione di
13.400.049,71 euro.
È stata definita, inoltre la
composizione della
commissione giudicatrice
per il concorso che dovrà
individuare il nuovo
segretario comunale. Sarà
composta dal sindaco
Alessandro Andreatta in
qualità di presidente; dal

direttore generale del
Comune di Trento, Pietro
Patton; la dirigente generale
del Dipartimento Politiche
Sanitarie della Provincia di
Trento, Livia Ferrario; il
segretario generale del
Comune di Rovereto, Ivo
Ceolan; il segretario
generale del Comune di
Verona, Francesco Marchi e
in qualità di segretario
Gabriele Fauri, dipendente
della Provincia.
Discusse e approvate anche

le due modifiche allo statuto
della società Autostrada del
Brennero, di cui il comune è
socio con il 4,23 per cento
delle azioni. Le modifiche
riguardano l’esigenza di
armonizzare e definire con
chiarezza le attività
societarie già di fatto svolte;
introduce diverse modalità
di svolgimento del consiglio
di amministrazione, che
potrà riunirsi anche in
teleconferenza; estende
l’oggetto sociale al trasporto

intermodale di merci.
L’ampliamento dell’oggetto
sociale coinvolge anche le
attività di studio, ricerca,
promozione e utilizzo nel
campo delle energie
alternative e delle fonti
rinnovabili, per uno
sviluppo sostenibile.
Via libera, infine, alla prima
variante 2009 per opere
pubbliche relativa alla
realizzazione di un hospice
per i malati terminali a
Trento sud.

Approvate anche le modifiche allo Statuto dell’Autobrennero e il rendiconto 2008

Ok all’hospice per malati terminali a Trento Sud
DELIBERE

Ecco i consiglieri che hanno dato la disponibilità

Argentario, ecco le commissioni
CIRCOSCRIZIONI

Nel corso della sua prima riu-
nione, il Consiglio della Circo-
scrizione Argentario ha prov-
veduto alla costituzione di sei
commissioni di lavoro e all’ele-
zione dei rispettivi presidenti
e vicepresidenti. Ecco il tutto: 
Commissione politiche sociali, so-
cio sanitarie e pari opportunità.
Hanno dichiarato la propria di-
sponibilità a farne parte i con-
siglieri: per la maggioranza Lui-
sa Dorigatti Vian (Pd), Valenti-
na Prezioso (UpT); per la mi-
noranza Marco Dalponte
(PdL). 
Commissione pianificazione ur-
bana, politiche abitative,
mobilità. Hanno dichiarato la
propria disponibilità: per la
maggioranza Ivano Fracalossi
(UpT), Bruno Arnoldi (Patt);
per la minoranza Luca Bosca-

ro (Lega Nord).
Commissione lavori pubblici, pa-
trimonio, sviluppo economico.
Hanno dichiarato la propria di-
sponibilità a farne parte i con-
siglieri: per la maggioranza An-
drea Vilardi (Pd), Davide Con-
dini (UpT); per la minoranza
Luca Boscaro (Lega Nord).
Commissione cultura e istruzio-

ne, turismo. Hanno dichiarato
la propria disponibilità a farne
parte i consiglieri: per la mag-
gioranza Ivano Fracalossi
(UpT), Fabio Floriani (UpT);
per la minoranza Nicola Toma-
si (PdL).
Commissione politiche giovanili,
cittadinanza attiva, informazione.
Hanno dichiarato la propria di-
sponibilità: per la maggioran-
za Francesco Crepaz (Pd), Ja-
copo Pedrotti (Pd); per la mi-
noranza Nicola Tomasi (PdL).
Commissione sport. Hanno di-
chiarato la propria disponibi-
lità a farne parte i consiglieri:
per la maggioranza Annelise
Filz (Pd), Jacopo Pedrotti (Pd),
Elisa Strenghetto (Pd); la mi-
noranza provvederà in segui-
to alla nomina del suo rappre-
sentante. M.T.

Firmani incontra  Trentino  Trasporti: si lavora con Scania

Autobus «forni», soluzioni in arrivo
TRASPORTI

Trentino Trasporti in collabo-
razione con Scania sta studian-
do soluzioni tecniche per ri-
solvere il problema degli auto-
bus che riscaldano troppo il
vano passeggeri. Ne dà notizia
un comunicato dell’Italia dei
valori. Dopo aver ricevuto di-
verse lamentele da cittadini
che usano il mezzo pubblico,
della questione si è occupato
il consigliere Bruno Firmani
che ha incontrato i dirigenti di
Trentino Trasporti. «La ditta
Scania, che ci ha fornito i nuo-
vi autobus a metano con mo-
tore EV - hanno spiegato a Fir-
mani i tecnici dell’azienda -  ha
privilegiato il fattore ambien-
tale, dotando quei mezzi di
emissioni rapportabili ad un
euro 5 +, che rappresentano il
miglior mezzo sul mercato in

rapporto alle esigenze della
nostra città e con il miglior rap-
porto qualità/prezzo. Purtrop-
po la ditta stessa  ha ammes-
so che esiste un problema tec-
nico. In sostanza questi moto-
ri per ridurre il ciclo inquinan-
te lavorano di più rispetto ad
un motore normale e quindi
scaldano di più, soprattutto

nella parte posteriore. Per con-
tro le prese d’aria esterne so-
no minori rispetto ad altri mo-
delli, ecco allora l’insorgere
del surriscaldamento interno».
Attraverso diversi incontri con
i tecnici Scania è stata ipotiz-
zata una serie di modifiche:
maggior isolamento del moto-
re, allargamento delle prese
d’aria esterne, maggior venti-
lazione interna attraverso i re-
trofit. Tra un paio di settima-
ne si conoscerà l’esito di que-
sta sperimentazione e si pro-
cederà alla modifica dei mez-
zi. 
Rilevato che l’azienda sta già
lavorando alla soluzione del
problema, Firmani ha ritenu-
to in questa fase non necessa-
rio procedere ad un’interroga-
zione sul tema.
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