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PROGETTO CONTESTATO

Casa dello sport, i costi lievitano

Casa sport
il rendering

TRENTO. Il progetto è stato stoppato l’anno
scorso dal Comune per il costo eccessivo (13,5
milioni di euro). In attesa di una revisione che
contenga le spese, i costi della Casa dello sport
alle Ghiaie lievitano. L’aumento del costo com-
plessivo dell’opera ha infatti aumentato di 25
mila euro, portandolo a 589 mila euro, l’onora-
rio spettante per il progetto esecutivo all’Ati
che aveva vinto la gara nel 2009 (Walter Boller,
Ic srl, Arca Engineering, Andrea Dorigatti, Stu-
dio di architettura Daldoss, Via Ingegneria srl,
Studio associato geologia applicata).

 
GLI ALBERGATORI

«Imu, più 130% rispetto all’Ici»

Luca Libardi
(Asat)

TRENTO. Con l’introduzione dell’Imu gli
aumenti a carico delle imprese alberghiere ar-
riveranno fino a +125-130% rispetto all’Ici.
Questa una simulazione effettuata dall’Associa-
zione albergatori di Trento, che ha chiesto ed
ottenuto un incontro con il Consorzio dei Co-
muni trentini giovedì prossimo. «A parte po-
che eccezioni - denuncia l’Asat - i Comuni non
stanno considerando gli effetti sulle imprese.
Tale situazione deve essere affrontata con la
massima attenzione, in un periodo che vede le
aziende colpite da problemi di liquidità».

 
PROGETTO DA 700 MILA EURO

Sardagna, il centro si rifà il look

Il centro
di Sardagna

TRENTO. È un progetto da 700 mila euro, fir-
mato dall’architetto Ivano Buratti, quello ap-
provato dalla giunta comunale e che rinnoverà
l’arredo urbano del centro di Sardagna. Le stra-
de interessate dall’intervento sono via alla Cà,
via della Crosara, via Luigi Ratini e un tratto
di via al Castagneto, l’anrona di Garniga, via
del Ronco D’Andrea, il piazzale retrostante la
fermata dell’autobus e il marciapiede sul lato
opposto in via Alto Sasso, all’ingresso del pae-
se. Tutte vie defilate rispetto alla piazza della
chiesa ma appartenenti al vecchio nucleo. 

Circoscrizioni, 227.000 euro di gettoni
Ma se passerà la riforma, con i tagli la spesa scenderà a 87 mila euro

L’assessore comunale al de-
centramento Renato Tomasi
spiega che nel 2011 sono stati
usati 179 mila euro: «Se la ri-
forma andasse in porto si arri-
verebbe a 87 mila euro, 48 eu-
ro al mese a consigliere, un
rimborso che stenta a coprire
le spese per auto e telefoni-
no». Il tavolo di maggioranza
- che ha coinvolto consiglieri
comunali delle varie forze po-
litiche e presidenti di circo-
scrizione - ha stilato una pro-
posta che l’assessore ha chie-

sto di poter presentare in con-
ferenza dei capigruppo comu-
nali. Sarà quello un test deci-
sivo per capire che probabi-
lità ci sono che vada a buon fi-
ne.

La bozza prevede un taglio
al numero dei consiglieri, che
passerebbero da 19 a 15 e da
15 a 11 a seconda del numero
di abitanti, e l’abolizione dei
gettoni per la partecipazione
alle commissioni. Ma dentro
la stessa maggioranza le posi-
zioni sono diverse, tra chi (co-

me il presidente del consiglio
Pegoretti) vorrebbe tornare a
un impegno gratuito e chi (co-
me il sindaco e l’Idv) preferi-
rebbe ragionare su alcuni ac-

corpamenti. Nell’attesa di
capire se il 2012 sarà l’anno
della riforma, il Comune ha
impegnato per quest’anno
113.496 euro per i gettoni di

consigli e commissioni circo-
scrizionali, il 50% della previ-
sione di spesa in considerazio-
ne dell’incertezza finanziaria
che ha costretto il Comune a
un forte ritardo sul bilancio
(che sarà approvato a mar-
zo). L’ammontare totale sarà
dunque di 227 mila euro (più
3 mila di rimborsi chilometri-
ci). «Un’offesa al resto del
Paese», l’aveva bollata Gian
Antonio Stella nel suo edito-
riale in cui metteva i costi del-
le circoscrizioni tra gli spre-
chi dell’autonomia trentina.
«Le circoscrizioni sono impor-
tanti - rivendica Tomasi - per
il ruolo che svolgono sul terri-
torio. Centinaia di iniziative
culturali e sportive che coin-
volgono il tessuto delle asso-
ciazioni. Assurdo abolirle ma
è giusto riformarle».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

di Chiara Bert

TRENTO. In attesa dei tagli, la previsione di spesa per i
gettoni dei consiglieri circoscrizionali nel 2012 rimane
di 227 mila euro. Il Comune, che quest’anno non ha anco-
ra approvato il bilancio a causa della manovra Monti,
per il momento ne ha impegnati la metà. Ma se passerà
la riforma che riduce i consiglieri e toglie i gettoni nelle
commissioni, la spesa scenderebbe sotto i 90 mila euro.

La giunta comunale e i presidenti di circoscrizione

 

IN BREVE

 CHIMICI

Marino Melissano
nuovo presidente

Marino Melissano è il nuo-
vo presidente dell’Ordine dei
Chimici del Trentino Alto
Adige. Lo ha eletto all’unani-
mità il Consiglio dell’Ordine
in sostituzione di Andreas
Verde, che si è dimesso per
impegni professionali. Melis-
sano ha espresso l’intenzio-
ne di proseguire l’opera di
promozione del professioni-
sta chimico laureato al servi-
zio della collettività.

SALUTE

In Trentino raccolti
3.550 farmaci

Sono state 3.550 le medici-
ne raccolte sabato scorso in
Trentino nell’ambito della
12ª Giornata nazionale del
farmaco, destinate ai 1.400
enti assistenziali che in que-
ste settimane stanno operan-
do per l’emergenza freddo.


