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SANITA’

Ricerca, progetti per 394 mila euro
TRENTO. La giunta pro-

vinciale ha approvato una
graduatoria di merito dei
progetti presentati a segui-
to del bando di «Ricerca sa-
nitaria finalizzata». Am-
messi a finanziamento i pri-
mi 5 progetti, per un impor-

to di 394.800 euro. Un’apposita commissione ha
valutato 18 progetti. Negli ultimi tre anni sono
stati finanziati altri 10 progetti di ricerca per un
investimento di 1 milione 275 mila euro.

 
PROTEZIONE CIVILE

Soccorsi, intesa con le Ferrovie
TRENTO. I soccorritori

trentini potranno avvalersi
della rete ferroviaria e usu-
fruire del personale, dei
mezzi, di strutture e presidi
necessari per fronteggiare
ogni calamità. Lo prevede
un’intesa tra la Protezione

civile trentina e le Ferrovie dello Stato approvato
ieri dalla giunta provinciale. Lo scopo è prevenire
e gestire in sinergia situazioni di emergenza, allu-
vioni, terremoti e inquinamento ambientale.

 
CONTRATTO

Provinciali, arrivano gli arretrati
TRENTO. Recepito dalla

normativa nazionale il divie-
to di rinnovo dei contratti
collettivi di lavoro per il
triennio 2010-2012, la Provin-
cia ha deliberato le inden-
nità di vacanza contrattuale.
Verranno erogate al persona-

le provinciale e delle società strumentali. Le cifre
vanno dai 7 ai 20 euro lordi al mese, da aprile 2010.
Con la busta paga di febbraio o marzo arriveranno
così, oltre all’aumento mensile, anche gli arretrati.

 

Il 2010 anno record a palazzo Thun: 61 sedute del consiglio, 230 delle commissioni; più 41% di mozioni

«Via il gettone nelle circoscrizioni»
Pegoretti: si torni al volontariato, oggi sono tanti piccoli consigli comunali

Il bilancio dell’attività del
consiglio nell’ultimo anno,
tracciato ieri dal presidente
Renato Pegoretti insieme al
vice Antonio Coradello e al-
l’ufficio di presidenza, diven-
ta l’occasione per un ragiona-
mento sul lavoro dell’aula,
sulla sua efficacia, sui costi
della politica e sulla riforma
dei Comuni.

Le circoscrizioni. E proprio
a questo proposito, Pegoretti
auspica che dal consiglio esca
una proposta condivisa, «pri-
ma di vederci calare dall’alto,
dall’assessore regionale di
turno, una riforma». Riforma
che secondo il presidente do-
vrebbe prevedere una «ridu-
zione del numero dei consi-
glieri comunali» e un «ripen-
samento del ruolo delle circo-
scrizioni». Su quest’ultimo
aspetto, Pegoretti esprime il
suo pensiero personale: «Pen-
so che le circoscrizioni non
debbano essere ridotte, per-
ché rappresentano i territori
e hanno una storia alle spal-
le. Credo però, avendo fatto il
consigliere circoscrizionale
per 10 anni, che si potrebbe
tornare ad un impegno non
retribuito. In una città di 100
mila abitanti - continua il pre-
sidente - non ha senso decen-
trare oltre un certo livello, le
circoscrizioni sono e dovreb-
bero ancora di più essere il
motore della partecipazione
con un compito propositivo.
Sono invece diventati piccoli
consigli comunali di zona,

che hanno inevitabilmente
uno sguardo di parte. Solo il
consiglio comunale può ave-
re uno sguardo globale».

I numeri del 2010. Nell’an-
no appena trascorso l’aula ha
lavorato molto: 61 le sedute
del consiglio comunale, 5 in
più del 2008 (il 2009 è stato an-
no elettorale, dunque con atti-
vità ridotta), un aumento le-
gato alla discussione sul pia-
no della mobilità che ha impe-
gnato il consiglio per ben 12
sedute. Sono state 237 le deli-
bere approvate (contro le 135
del 2008), 118 le interrogazio-
ni scritte (111 hanno ricevuto
risposta; erano state 74 nel
2008), 85 le interrogazioni ora-
li contro le 43 del 2008 (di cui
63 evase), 197 gli ordini del
giorno presentati (approvati
157) a fronte dei 128 del 2008;

infine 74 le domande di attua-
lità (contro 44). Le assenze so-
no state del 4,5%, la metà dei
consiglieri è risultata sempre
presente (13) o con una sola
assenza. Una decina i casi in
cui è scattata la decurtazione
del gettone per ritardo.

I costi. La spesa per i getto-
ni di presenza dei consiglieri
(120 euro lordi a seduta) è sta-
ta di 636 mila euro, 360 mila
euro per il consiglio e 276 mi-
la per le commissioni. Un au-
mento - rispetto al 2008 - che
si aggira nell’ordine di alcu-
ne decine di migliaia di euro.

Le commissioni. Complessi-
vamente le sedute sono state
230. In testa le commissioni
statuto, urbanistica e ambien-
te con 32 convocazioni. A far
discutere sono soprattutto le
tante sedute della commissio-
ne statuto dedicate alla revi-
sione del regolamento del con-
siglio e dello statuto comuna-
le. Pegoretti non si sottrae:
«Già due volte siamo arrivati
a una proposta della commis-
sione che poi è stata affossata
per mancanza di convergen-
za politica. La mia proposta è
che a questo punto si cambi:
sia il consiglio a dare gli indi-
rizzi politici su cosa modifica-
re e a quel punto la commis-
sione lavori su un obiettivo a
termine. Non sarebbe più
una commissione da istituire
obbligatoriamente». Un pun-
to questo su cui concorda an-
che Coradello.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

di Chiara Bert

TRENTO. Via i gettoni di presenza nelle circoscrizioni, si
torni al volontariato. Il presidente del consiglio Renato Pe-
goretti lancia una proposta che farà discutere: «Le circo-
scrizioni devono essere il motore della partecipazione». In-
tanto il 2010 è stato un anno record a palazzo Thun: 61 se-
dute del consiglio, 230 delle commissioni, delibere aumen-
tate del 49%, mozioni del 41%, question time dell’80%.

 

Ma sul taglio dei consiglieri non c’è accordo
Il presidente: «Cinquanta sono troppi». Coradello: «Risparmio irrisorio, i piccoli sparirebbero»

TRENTO. Cinquanta consiglieri comu-
nali sono giusti o sono troppi? Se ne di-
scute da anni, ma ad ogni proposta di ri-
duzione si alzano levate di scudi. È suc-
cesso anche con l’ultima proposta di ri-
forma dei Comuni (firmata da Marghe-
rita Cogo) che proponeva di passare da-
gli attuali 50 a 35 consiglieri. Nella sua
relazione al bilancio 2010 del consiglio,
il presidente Pegoretti auspica che il
consiglio possa elaborare una propria
proposta prima di vedersene calare una
dall’alto, «dall’assessore regionale di
turno». «Mi riferisco - spiega - alla ridu-
zione del numero dei consiglieri comu-
nali e al ripensamento delle circoscri-

zioni». Incalzato sull’argomento, Pego-
retti spiega che vedrebbe bene una ridu-
zione del numero dei consiglieri, «non
tanto per risparmiare ma perché 50 non
sono necessari, basta vedere gli altri Co-
muni che hanno numeri ben più bassi
dei nostri».

Di parere opposto il vicepresidente
del consiglio Antonio Coradello (Pdl):
«Riducendo il consiglio di 10-15 consi-
glieri risparmieremmo circa 120 mila
euro, un risparmio irrisorio, sarebbe
una pura operazione di facciata. I veri
risparmi si fanno da altre parti». Ma Co-
radello motiva la sua contrarietà all’e-
ventuale taglio anche con il rischio di

veder sparire i partiti più piccoli: «Lo di-
co da esponente di un gruppo che ha 7
consiglieri, ma chiediamo all’Italia dei
valori, all’Udc, a Rifondazione Comuni-
sta cosa ne penserebbero...». Contraria
a ridurre anche Bruna Giuliani (Lega
Nord): «I giovani non riuscirebbero più
ad entrare, si vedrebbero sempre le soli-
te facce». Il vicepresidente ripropone
poi il tema dei rimborsi: «Servirebbe un
trattamento più omogeneo tra i lavora-
tori dipendenti, che per la loro assenza
dal lavoro non perdono nulla, e i lavora-
tori autonomi che invece sono costretti
a sottrarre tempo alla loro attività».

(ch.be.)

TRENTO. «Siamo convinti che i 14 milioni
di cui si sono fatti carico i nostri Comuni ri-
spondano al nostro impegno di risanamento
della finanza pubblica imposto dal Governo.
Ci fossero ulteriori richieste, ma ne dubitia-
mo, sarà la Provincia ad accollarsi il rischio
pagando la differenza». L’assessore Gilmozzi
chiude così la partita del patto di stabilità
che ieri ha visto la firma dell’accordo da par-
te del Consiglio delle autonomie. Alle cifre
“sparate” da Roma si prova a non pensare: si
parla di 35 o 38 milioni di euro. Sarebbe un
bagno di sangue, «ma contiamo di far capire
allo Stato che i Comuni già rispondono ad un
accordo di contenimento di spese sui finan-
ziamenti provinciali».

Il passo importante decretato ieri comun-
que ora permette a ciascun Comune di stila-
re finalmente il bilancio preciso fino all’ulti-
mo centesimo, avendo garanzie di entrate
certe. Il presidente dei sindaci Marino Simo-
ni si è detto soddisfatto di aver trovato la non
facile quadratura del cerchio, ma soprattutto
dello spirito di solidarietà dimostrato anche
dai Comuni fra i 3 mila e i 5 mila abitanti che
non avrebbero dovuto contribuire a questo
sforzo. Sono così 27 i Comuni trentini che
partecipano al tentativo di risanamento dei
conti pubblici attraverso il contenimento del-
le spese. L’obiettivo raggiunto vale per il
prossimo triennio, ma già per l’anno prossi-
mo è previsto un ulteriore inasprimento.

 

Il Consiglio delle autonomie ha siglato ieri l’accordo sui «tagli» per il patto di stabilità

I Comuni soffrono per 14 milioni

 
Commissione
statuto, 32 sedute

«Serve un accordo
politico, altrimenti
lavoro inutile»

 

Da Roma l’annuncio che pone fine al lunghissimo commissariamento

Viola e de Eccher alla guida del Pdl
TRENTO. Dopo il lungo commissariamento, il Pdl prova a

darsi una fisionomia “ordinaria” con la nomina di due coordi-
natori: Cristano de Eccher, senatore, e Walter Viola, consi-
gliere provinciale. Bondi, La Russa e Verdini hanno sotto-
scritto giusto ieri il documento con il quale si ringrazia Mau-
rizio Del Tenno per il lavoro svolto, dando ora mandato ai
due co-coordinatori di organizzare il partito. La nomina era
attesa. E’ solo in ritardo di un anno, più o meno, cioè da quan-
do Del Tenno annunciava la fine del suo mandato. Una situa-
zione sempre molto sofferta, perché la mancata strutturazio-
ne del partito ha creato effettive difficoltà soprattutto alle ul-
time elezioni comunali. Ora ci penseranno Viola e de Eccher,
non a caso anche rappresentanti delle due anime del partito
(Forza Italia il primo e An il secondo) che, evidentemente,
non sono ancora del tutto fuse nel soggetto politico che sostie-
ne Berlusconi.Walter Viola e Cristano de Eccher


