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VERTICE IN COMUNE 

Sacrifici anche per le circoscrizioni
Verso un mini-taglio ai trasferimenti. E gli uffici per ora restano chiusi

di Chiara Bert

TRENTO. Tagli in arrivo an-
che per le circoscrizioni, an-
che se il Comune cercherà di
non usare la mano pesante. I
trasferimenti (circa 440 mila
euro all’anno) subiranno una
riduzione per far fronte alle
necessità di bilancio, ma in
ballo non c’è il dimezzamento
prospettato a inizio anno,
quando Palazzo Thun aveva
dovuto varare d’urgenza una
variazione di bilancio. Per
quanto riguarda l’apertura al
pubblico degli uffici circoscri-
zionali, che a settembre ave-
va sollevato la protesta dei
presidenti, non ci sono no-
vità: per ora resteranno chiu-
si un giorno a testa gli sportel-
li di Centro storico, San Giu-
seppe, Oltrefersina e Sarda-
gna, in attesa di capire se tra
le pieghe del bilancio si trove-
ranno risorse per garantire
maggiori aperture.

Il sindaco Alessandro An-
dreatta ieri pomeriggio ha in-
contrato i presidenti a palaz-
zo Geremia e ha avvertito:
«Le ricadute della crisi e dei
sacrifici chiesti da Roma so-
no per tutti e tutti dobbiamo
contribuire. Quindi prepara-
tevi anche voi». Nessuna ci-
fra per ora, il primo cittadino
ha preferito non indicare nu-
meri e percentuali in attesa
di confezionare la proposta di

bilancio. Ai presidenti An-
dreatta ha riepilogato i conte-
nuti del Protocollo di finanza
locale tra Provincia e Comu-
ni e le conseguenze che il pat-
to di stabilità e i minori trasfe-
rimenti determinano per i
conti di Palazzo Thun: 8,5 mi-
lioni di minori spese di inve-
stimento e 1 milione in meno
di finanziamenti dalla Provin-
cia per la parte corrente.

Anche alle circoscrizioni è

stato chiesto di fare la pro-
pria parte, e i presidenti han-
no dato tutti la propria dispo-
nibilità. Il coordinatore Ema-
nuele Lombardo, presidente
dell’Oltrefersina, ha confer-
mato l’atteggiamento di colla-
borazione: «In un momento
di sacrifici tutti dobbiamo es-
sere pronti a rinunciare a
qualcosa, purché si tratti di
una sforbiciata e non di un ta-
glio netto». Le circoscrizioni

sono da sempre contrarie a to-
gliere i trasferimenti per le at-
tività delegate, che si sostan-
ziano in contributi ad associa-
zioni e iniziative di quartiere.
E lo stesso assessore al decen-
tramento Renato Tomasi spie-
ga: «Un calo dei trasferimenti
ci sarà, ma non vogliamo col-
pire il volontariato e i mo-
menti di socialità».

Un altro capitolo sarà poi
quello degli investimenti. An-

che su questo fronte l’ammi-
nistrazione sarà costretta a
selezionare gli interventi, cer-
cando di non scontentare nes-
suno. C’è infine il tema dei co-
sti della politica: in questo
momento la proposta sul tavo-
lo è di togliere il gettone di
presenza nelle commissioni,
ma si tratta di una riforma
che in ogni caso partirà dalla
prossima legislatura.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

OCCUPAZIONI

Cosap, la tariffa
aumenta del 5%
TRENTO. In epoca di tagli

e sacrifici, anche occupare il
suolo pubblico a Trento co-
sterà di più. Dal 1º gennaio
2012 il canone Cosap aumen-
terà infatti del 5%. Lo preve-
de la delibera che l’assessore
alle attività economiche Fa-
biano Condini presenterà la
prossima settimana in consi-
glio comunale. Ma l’aumento
della tariffa non è l’unica no-
vità introdotta nel regola-
mento. Viene stabilito che in
caso di morosità del richie-
dente nei confronti del Comu-
ne (per importi non pagati)
non verrà rilasciata una nuo-
va concessione. Il canone
non verrà applicato per i par-
cometri perché ritenuta un-
’occupazione di pubblica uti-
lità, come richiesto dal Servi-
zio urbanistica e pianificazio-
ne della mobilità. Ancora: in
materia di sanzioni, i conces-
sionari e gli operatori ambu-
lanti che ricevano solleciti di
pagamento, dovranno paga-
re un rimborso delle spese so-
stenute dal Comune per solle-
citare la riscossione del cano-
ne non versato. 

Piedicastello svelata al quartiere
Il progetto di recupero presentato ieri in assemblea

TRENTO. Il progetto per ri-
qualificare Piedicastello ieri
è stato svelato agli abitanti
del quartiere. Un intervento
di recupero che la comunità
attende da anni, solo in parte
risarcita dallo spostamento
della tangenziale. Ora per la
Destra Adige si apre una fa-
se nuova, che riconvertirà
l’area Italcementi e ridise-
gnerà lo spazio tra San Lo-
renzo e la piazzetta.

Il presidente della circo-
scrizione Melchiore Redolfi
ha voluto un’assemblea pub-
blica, di quartiere, e ieri se-
ra, a presentare il progetto
nella sala di via Verruca, è
arrivato l’assessore comuna-
le ai lavori pubblici Italo Gil-
mozzi. Via la rotatoria, via le
sue orrende rampe d’acces-
so, via il tratto della vecchia
tangenziale oggi usato so-
prattutto come parcheggio.
Dalla sede degli alpini, in ci-
ma alla piazza, si potrà final-
mente raggiungere la chiesa,
camminando su un’ampia pa-
vimentazione in porfido, fian-
cheggiata su entrambi i lati
da spazi verdi. Si potrà per-
correre in passeggiata o in bi-
ci il Lungadige, che diven-
terà un viale alberato. La
grande rotatoria, con la sua
infrastruttura sopraelevata
in cemento armato, si trasfor-
merà in un’aiuola a misura
di quartiere, leggermente in-
clinata. La rivoluzione per
ora è solo sulla carta, ma i
soldi (3 milioni e mezzo di eu-
ro) ci sono e la circoscrizione
li ha difesi con i denti, evitan-
do che finissero ingoiati dal-
la crisi. I lavori partiranno
nel 2013: entro qualche anno
Piedicastello cambierà defini-
tivamente volto.

Pubblico numeroso per la presentazione del progetto (foto Panato)

 
CENSIMENTO

Via alla raccolta dei questionari
TRENTO. È terminata ieri la consegna dei questionari

del censimento nazionale da parte di Poste Italiane ed è
iniziata la fase di distribuzione da parte dei rilevatori inca-
ricati dal Comune a tutte le famiglie che non hanno rice-
vuto il questionario presso il proprio domicilio. I rilevato-
ri che si presenteranno presso le abitazioni sono tutti dota-
ti di cartellino identificativo con foto e timbro del Comu-
ne. I questionari possono essere compilati on-line oppure
restituiti spontaneamente dai cittadini presso gli uffici di
via Bronzetti 1, via Alfieri 6 e presso la Circoscrizione di
Gardolo. Gli uffici di raccolta presso le altre circoscrizio-
ni, invece, saranno aperti solo fino a oggi.

Il sindaco ieri ha incontrato i presidenti di circoscrizione Gli uffici circoscrizionali restano chiusi a rotazione


