
«Mi piacerebbe che l’assessore Cogo
e i consiglieri provinciali venissero a
vedere quello che fanno i presidenti di
circoscrizione. Questi si approvano la
gratuità dell’autostrada del Brennero
e poi vengono a tagliarci le prebende».
Melchiore Redolfi, portavoce dei pre-
sidenti di circoscrizione di Trento, non
ci sta. Considera sbagliata l’intenzio-
ne di tagliare le indennità, ventilata dal-
la Cogo il giorno prima in commissio-
ne statuto del Comune, per portarla ai
livelli di quelle di Bolzano e Rovereto.
E se non dovessero esserci cambia-
menti chiederà di incontrare il presi-
dente della giunta Durnwalder e il pre-
sidente del consiglio regionale.
Oggi il presidente di una delle cinque
circoscrizioni di Bolzano prende un’in-
dennità di carica di poco meno di 600
euro lordi al mese, un collega a Rove-
reto arriva vicino ai 900 euro. A Tren-
to ognuno dei dodici presidenti piglia
1.750 euro. «Ma a Bolzano hanno me-
no lavoro e un ruolo eminentemente
politico. Il Comune non ha dato gran-
di competenze alle circoscrizioni» so-
stiene Redolfi. In realtà le competen-
ze formali non sono tanto diverse per-
ché anche in riva al Talvera i consigli
di quartiere sono principalmente chia-
mati ad esprimere pareri sulle mate-
rie del consiglio comunale. In più han-

no competenza sul verde e sui parcheg-
gi delle scuole. Vero è che a Bolzano il
decentramento ha una storia molto
più recente e assai diversa. Le circo-
scrizioni sono nate solo una decina di
anni fa e corrispondono a pezzi di una
città sostanzialmente compatta men-
tre a Trento in molti casi sono la tra-
sformazione dei vecchi comuni che ge-
stivano in maniera autonoma e stac-
cata i sobborghi. «Io credo che sareb-
be ingiusto eliminare del tutto le in-
dennità ma credo anche che il presi-
dente di circoscrizione non debba es-
sere un lavoro pagato. Forse 1.750 eu-
ro sono un po’ troppe per un ruolo che
dovrebbe avere anche una motivazio-
ne di impegno e volontariato» com-
menta l’assessore al decentramento

del Comune di Bolzano, Luigi Gallo.
Redolfi però considera il taglio una pu-
nizione immotivata. «I miei colleghi so-
no arrabbiati perché pensiamo di me-
ritarci ciò che ci viene dato. Io sono in
circoscrizione tutti i giorni e tra l’altro
spenderò 200 euro al mese di telefo-
no. Se mi calano l’indennità allora mi
diano il telefonino come fanno con gli
assessori o mi paghino le bollette. Io
non credo che siano questi i problemi
del costo della politica e se è di que-
sto che si deve occupare un’assesso-
re regionale allora è meglio che la Re-
gione venga messa da parte, come so-
stiene da tempo la Svp».
Per il 29 marzo Redolfi ha convocato
una riunione dei presidenti per appro-
vare un documento che metta in luce
funzioni e ruolo delle circoscrizioni a
Trento. Prima di quella data il presi-
dente del Centro storico sarà impegna-
to nella sua battaglia in difesa dei pro-
getti di riqualificazione dell’area Ital-
cementi. Lunedì in consiglio se ne di-
scuterà con il vice sindaco Paolo Bia-
sioli e il 26 è stata convocata un’assem-
blea pubblica a Piedicastello, a cui è
stato invitato anche il presidente del-
la Provincia, Lorenzo Dellai. «In que-
ste occasioni - dice Redolfi - si potrà
vedere quello che facciamo e qual è il
nostro ruolo». F.G.
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Luigi Gallo - assessore decentramento

Tempi lunghi per l’area di Port’Aquila
Tempi lunghi per il ritorno in mani pubbliche dell’area di piazza Venezia,
di fronte a Port’Aquila, dove fino a qualche anno fa c’era un distributore
di benzina. Su quel terreno, che è di proprietà comunale, palazzo Thun
vuole fare un parcheggio custodito per le biciclette e una piazzola per la
fermata di autobus e corriere di linea. Attualmente però il sito è recinta-
to e non si può nemmeno usare come parcheggio provvisorio. Il proble-
ma è che la bonifica del sottosuolo, necessaria dove era presente un di-
stributore con i suoi depositi, deve essere fatta dalla Tamoil che ha però
presentato un progetto giudicato inadeguato dall’Appa, perché prende
in considerazione il terreno in maniera troppo superficiale e non verifica
eventuali contaminazioni esterne, sotto il parco. Questo fatto ha provo-
cato un’interruzione dell’iter che ora deve essere ripreso ma che non si
preannuncia breve.
La notizia è emersa ieri nel corso della riunione della commissione am-
biente e mobilità del Comune che ha fatto il punto sulla funzionalità dei
parcheggi rosa e dei parcheggi a disco orario presenti all’esterno di alcu-
ne scuole materne ed elementari. Stando alle impressioni del funzionario
della polizia municipale presente in commissione i 26 parcheggi rosa rea-
lizzati in via sperimentale da alcuni mesi nei pressi di ambulatori e farma-
cie non stanno dando il risultato sperato. Sono stati ideati come stalli di
cortesia da lasciare liberi per facilitare il parcheggio alle mamme in gra-
vidanza o con figli piccoli ma pare che gli altri automobilisti in cerca di
un posto, non potendoci essere un obbligo di legge, non prestino grande
attenzione alle esigenze altrui e preferiscano accaparrarsi il posto. Quan-
to agli stalli con sosta di 15 minuti posti fuori da cinque scuole cittadine,
sono molto usati ma insufficienti e di difficile controllo da parte dei vigili.

I parcheggi rosa sono un flopCOMUNE

Una riunione dei presidenti delle dodici circoscrizioni cittadine
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