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«Prima di vederci calare dall’alto, ma-
gari dall’assessore regionale di turno,
una riforma non sufficientemente di-
scussa e condivisa, credo sia neces-
sario elaborare una nostra proposta,
riguardo la riduzione del numero dei
consiglieri comunali e il ripensamen-
to del ruolo e dell’organizzazione del-
le circoscrizioni».
Se nella relazione annuale sull’attivi-
tà del Consiglio comunale il presiden-
te Renato Pegoretti è rimasto vago cir-
ca la necessità di modificare ruolo e
funzioni dell’aula e delle circoscrizio-
ni, nella chiacchierata di ieri con i gior-
nalisti è stato molto più esplicito.
Ha spiegato la sua idea secondo cui
«le circoscrizioni devono essere rior-
ganizzate sulla base di consiglieri vo-
lontari», come era prima della modi-
fica della legge regionale del 1998. Ora
i consiglieri ricevono un gettone di

prsenza da 60 euro per ogni parteci-
pazione a sedute di consiglio o di com-
missione. «Io stesso - ha ricordato -
ho fatto 10 anni di attività in circoscri-
zione da volontario. Secondo me chi
entra in circoscrizione lo fa per par-
tecipare a risolvere i problemi del suo
quartiere, magari attraverso assem-
blee pubbliche, ma non per dare pa-
reri sulle delibere comunali».
«Altrimenti - è il suo ragionamento -
le circoscrizioni si trasformano in pic-
coli consigli comunali e, sinceramen-
te, una città da 100 mila abitanti co-
me Trento non ne ha bisogno».
Il tema della modifica del ruolo delle
circoscrizioni sta irrompendo prepon-
tentemente nel dibattito politico am-
ministrativo. Era stato l’assessore co-
munale ai lavori pubblici Italo Gilmoz-
zi il primo a sollevarlo proponendo -
alla luce della sempre minore dispo-
nibilità finanziaria di Palazzo Geremia
a per fare investimenti nei quartieri -
di rifondare il rapporto tra i due enti

basandolo non più sui soldi riversati
sul territorio (più il Comune investe
più è sostenuto in circoscrizione) ben-
sì sui servizi offerti. Ora è il turno del
presidente Pegoretti. Il quale propo-
ne di rivedere tutto il sistema del de-
centramento. «Anche il nome è sba-
gliato - è il suo pensiero - perché qui
non si tratta di decentrare potere e
funzioni alle circoscrizioni, ma di la-
vorare (gratis e su base volontaria,
ndr) per il proprio territorio».
Si tratta di proposte che dovranno ne-
cessariamente essere studiate e di-
scusse a livello generale nell’ambito
della modifica di statuto e regolamen-
to comunali.
Pegoretti, tra le altre cose, propone
di valorizzare maggiormente il Con-
siglio comunale (ora molto spesso co-
stretto a ratificare scelte importanti
già prese dalla giunta), facendo in mo-
do, per esempio, che tutti i progetti
di lavori pubblici debbano «passare»
in aula.
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CONSIGLIERI
MAI ASSENTI

In 14 non
hanno perso
nemmeno

una delle 61
adunanze

del Consiglio
nel 2010

EURO
IL GETTONE

Per ogni
presenza in
Consiglio e

commissione
ai consiglieri
vanno 120
euro lordi

EURO
SPESA TOTALE

Per i gettoni
del Consiglio

nel 2010 sono
stati spesi 360
mila euro, per
le commissioni

276 mila

SEDUTE IN
COMMISSIONE
Commissioni
più produttive
(32 sedute)
sono state:
urbanistica,

statuto,
ambiente

14 120 636mila 230COMUNE

Il presidente del Consiglio
disegna la sua rivoluzione:
in aula tutti i progetti
di opere pubbliche

«In circoscrizione
consiglieri gratis»
Pegoretti: il decentramento attuale non serve

Coradello: no a tagliare il numero dei consiglieriL’ATTIVITÀ

«Statuto ai capigruppo»

Tutto si può dire ma non che
nel 2010 i consiglieri comuna-
li non abbiano lavorati. Ben 14
di loro (su 50 hanno parteci-
pato a tutte le sedute in aula e
altri 8 (tra cui sindaco e presi-
dente del consiglio) ne hanno
mancata soltanto una. La per-
centuale di assenze è stata
piuttosto bassa, pari al 4,5%.
Ad abbassare la media (ma
non per colpa loro, anzi) le due
consigliere che hanno dato al-
la luce le loro creature negli ul-
timi mesi.
Rispetto ai precedenti anni
«pieni» (il 2009 non è calcola-
to per via dell’interruzione del-
la legislatura) è aumentato del
49% il numero delle delibere e
degli ordini del giorno appro-
vati. Aumento in media del 50%
anche per le interrogazioni, e
dell’80% per le domande di at-
tualità.
C’è, però, un grande problema
e cioè stabilire se la crescita di
questi numeri sia positiva o
meno.
L’ammassarsi di ordini del gior-
no, interrogazioni e domande
di attualità rende molto più len-
to e meno produttivo (per
quanto riguarda gli atti d’indi-

rizzo veramente importanti) il
lavoro del Consiglio.
Come si può uscirne?
Secondo il presidente Renato
Pegoretti «introducendo meto-
dologie di lavoro, anche stra-
ordinarie e temporanee, che
consentano di procedere con
più snellezza e celerità nella
trattazione degli ordini del
giorno, senza dover aumenta-
re le sedute». Secondo Pego-
retti e il suo vice Antonio Cora-
dello va portato avanto l’espe-
rimento dell’accordo di auto-
regolamentazione dei gruppi
sugli interventi in aula, dando
precedenza ad ordini del gior-
no prioritari indicati dai grup-
pi. In sostanza ogni gruppo po-
trebbe indicare nel calendario
dei lavori uno o più temi (in ba-
se alla propria rappresentati-
vità in aula) da trattare, la-
sciando indietro i meno impor-
tanti. 
Nello stesso tempo sarebbe ne-
cessario ritirare quelli rimasti
inevasi e non più attuali. Per
snellire il lavoro, a parere di
Pegoretti occorrerebbe poi «un
patto di fiducia tra maggioran-
za e minoranza che ci consen-
ta di superare la paura del-

l’ostruzionismo». Per esempio
sull’opportunità di modificare
lo statuto e il regolamento con-
siliare su almeno un paio di
punti: la trasformazione delle
commissioni da organi che fan-
no un lavoro meramente istrut-
torio (e il più delle volte ripe-
tuto poi in aula) a istituti con
potere consultivo; la cancella-
zione della commissione sta-
tuto il cui lavoro quasi sempre
viene stoppato per motivi po-
litici.
«Il lavoro di quella commissio-
ne - è il parere del vicepresi-
dente Coradello - potrebbe es-
sere svolto più proficuamente
dalla conferenza dei capigrup-
po». Coradello, poi, si dice con-
trarrio alla proposta di ridur-
re il numero dei consiglieri, ma-
gari di 10 unità: «Si risparmie-
rebbero appena 120 mila euro
su un bilancio comunale di 200
milioni, ma si rischierebbe di
non vedere rappresentati in
Consiglio i partiti più piccoli». 
Da parte dei segretari questo-
ri Bruna Giuliani e Clemente Pe-
drotti la riflessione sul nuovo
ruolo dei consiglieri, meno am-
ministratori e più sentinelle sui
problemi reali della città.

Da sinistra i segretari questori Pedrotti e Giuliani, il presidente Pegoretti e il vice Coradello (Foto Muñoz)
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