
Sollecitato su un paio di nodi ancora
sul tappeto, cioè i progetti dell’incene-
ritore e delle microaree di sosta per
sinti e rom (ferme per i veti in maggio-
ranza), il sindaco non ha indicato sca-
denze ma si è richiamato al program-
ma sottolineando che non si è ferma-
to nulla e si vedrà da qui alla fine del-
la legislatura quali sviluppi ci saran-
no.
Sull’inceneritore previsto a Ischia Po-
detti (zona Interporto), dopo un ban-
do andato deserto e uno in fase di ela-
borazione e annunciato per l’autunno,
Andreatta ha spiegato che Provincia e
Comune stanno attendendo certezze
nel quadro nazionale. Lo scenario, in-
fatti, attualmente è fluido, data l’inten-
zione annunciata dal governo (a pro-
posito di costi...) di rivedere le sovven-
zioni pubbliche da anni raccolte tra-
mite un aggravio in bolletta del 6%-7%
e poi generosamente elargite ai gesto-
ri degli impianti che producono elet-
tricità bruciando i rifiuti. I quali sono
un combustibile che una legge nazio-
nale del 1991 (contestata dall’Unione
europea) equipara alle fonti rinnova-
bili denominandolo «assimilato». Que-
st’ultimo è diventato il canale che as-
sorbe la gran parte di questi incentivi
statali (nelle categorie di Cip 6 o di cer-
tificati verdi), a scapito di solare, eoli-
co e altre fonti realmente rinnovabili.
«Aspettiamo risposte sui Cip 6 e stia-
mo cercando di costruire un piano che
garantisca la bancabilità del progetto,
bisogna dare garanzie agli istituti di
credito», ha spiegato Andreatta. La do-
manda che sorge spontanea è se esi-
sta un piano B delle istituzioni, nel ca-
so la questione incentivi prendesse
davvero una piega sgradita alle azien-
de di incenerimento (nel 2007 ci pro-
vò il governo Prodi ma all’ultimo fu in-
dotto a una retromarcia salvando i Cip
6), che vedrebbero volatilizzarsi la re-
muneratività degli impianti sulla qua-
le si basa ovviamente anche il suppor-
to creditizio. «Non esiste nessun pia-
no B, andiamo avanti con il nostro pro-
getto», ha risposto telegraficamente il
sindaco.
Andreatta, sempre ieri, ha annunciato
anche l’intenzione della giunta di atti-
varsi, sia sul fronte del disagio socia-
le sia per tutelare le imprese trentine.
«Anche se il grosso delle competenze
in questo ambito è della Provincia, fa-
remo tutto il possibile - ha detto - per
offrire servizi sempre più efficienti e
andare incontro alle esigenze degli ope-
ratori economici, ovviamente nel pie-
no rispetto delle normative».

Confronto sulle future linee
dell’azione politica in città

In autunno il ridisegno
di Consiglio e circoscrizioniAndreatta accelera

sul taglio delle spese
Summit di maggioranza a metà legislatura
«Istituzioni da riformare in tempi rapidi»

ZENONE SOVILLA

«Di fronte alla crisi anche il Comune
vuole fare la sua parte e non esistono
più settori nei quali le spese sono in-
toccabili. Si tratta di proseguire la ri-
flessione adottando il criterio della se-
lettività, per individuare i capitoli do-
ve investire è importante e porta risul-
tati veramente apprezzabili e utili alla
comunità».
La riduzione delle risorse disponibili
è stato uno dei temi affrontati ieri dal
sindaco di Trento, Alessandro Andre-
atta, nel breve incontro con i giornali-
sti tenutosi dopo il vertice di maggio-
ranza, convocato per fare un bilancio
di metà legislatura ma anche per un
confronto su alcune questioni aperte,
come la necessità di tagliare le spese
per evitare aumenti fiscali. 
Andreatta, presentando un corposo
dossier delle cose fatte in questi tre
anni, ha detto che «c’è grande  soddi-
sfazione» sul lavoro compiuto. Poi, ha
menzionato il capitolo che ha definito
dei «processi decisionali», noto nella
vulgata come costi della politica. Qui
le intenzioni manifestate riguardano
sia i tempi sia i modi della partecipa-
zione del territorio alle scelte pubbli-
che. «Il coinvolgimente della comuni-
tà - ha detto il sindaco - è fondamenta-
le ma oggi è sempre più pressante la
variabile tempo, spesso bisogna fare
presto e non ci si può attardare perse-
guendo un “meglio” che alla fine si ri-
vela nemico del “bene”».
Da qui il passo è breve per affrontare
la questione «politica», oggetto di buo-
na parte del dibattito di ieri mattina
fra giunta e consiglieri di maggioran-
za. «È stato un tema - ha riferito il sin-
daco - ripreso da quasi tutti i presen-
ti, c’è la consapevolezza chiara che di
questi tempi le istituzioni devono da-
re il buon esempio e essere credibili.
Reputo necessario mettere mano allo
statuto comunale e al regolamento del
consiglio, per una riforma che ottimiz-
zi modalità di lavoro e costi, sia in mu-
nicipio sia nelle circoscrizioni. Ora ci
sarà un approfondimento per mettere
a fuoco le proposte concrete, si tratti
della riduzione dei consiglieri, dei get-
toni di presenza o delle indennità, del-
le quali fra l’altro discuteremo il 22
maggio in un incontro di maggioranza
dedicato a quest’unico tema. Poi ci au-
guriamo che la minoranza voglia par-
tecipare al confronto sulle nostre idee
che, comunque sia, intendiamo forma-
lizzare concretamente in autunno».

In arrivo anche il canone moderatoCASA
Andreatta ha annunciato per
giugno la discussione in aula di
una variazione di bilancio per
recepire la norma provinciale sui
contributi per l’edilizia. Il suo
vice, Paolo Biasioli, ha illustrato
invece una serie di linee in
materia di politiche abitative e di
pianificazione, competenze del
suo assessorato. I trenta alloggi
oggetto del recupero previsto
dall’accordo Itea-Comune, altri
interventi previsti a Romagnano
(cooperative, appartamenti a
canone agevolato e prime
abitazioni) e la ricerca di aree per
nuove soluzioni a canone sociale
sono stati alcuni dei capitoli
menzionati. Biasioli ha poi fatto
riferimento al nuovo Fondo
housing sociale Trentino,
progetto varato dalla Provincia

che riguarda la costruzione o
l’acquisto di alloggi (in città si
dovrebbe arrivare a 900) da
destinare a nuclei familiari esclusi
per reddito dalle abitazioni Itea
ma che hanno difficoltà ad
affrontare il canone di mercato
(rispetto al quale potranno
risparmiare il 30% circa).
A proposito di casa, Andreatta ha
sottolineato l’efficienza del
Comune di Trento rispetto alla
problematica Imu: «Da oltre un
mese siamo in grado di
comunicare a tutti i cittadini
quanto devono versare». A
proposito di tributi, il sindaco ha
annunciato nuove valutazioni
sulla presenza nelle società di
sistema e un possibile
affidamento del Comune a
Trentino Riscossioni.

IL PROGETTO

Violetta Plotegher
e le novità nel sociale
Il Piano sociale del Comune di Trento
richiede un aggiornamento per
adeguarlo alle esigenze di un
territorio che rispetto a dieci anni fa
presenta trasformazioni notevoli. Lo
ha spiegato ieri l’assessore  Violetta
Plotegher annunciando le novità
nella programmazione delle politiche
sociali. «Da un lato, si lavorerà alla
rendicontazione di quanto svolto fin
qui svolto, dall’altro definiremo
insieme con i Comuni di Aldeno,
Cimone e Garniga l’avvio, in giugno,
del tavolo territoriale per costruire
quello che abbiamo denominato
“Progetto sociale. Città comunità
delle relazioni”. Sarà un percorso
partecipativo, forte dell’esperienza
maturata in questi anni con i vari
soggetti sociali, sui vari tavoli aperti:
famiglie, anziani, nuove dipendenze,
disabilità, immigrati», ha detto
l’esponente della giunta. Gli
stranieri, in particolare,
rappresentano uno degli indicatori
significativi del cambiamento nel
tessuto sociale cittadino: «Nel 2000
- ha spiegato Plotegher - le famiglie
immigrate erano 1.043, oggi sono
4.781». Altre variazioni degne di
nota riguardano i nuclei famigliari
composti da una sola persona, che in
dieci anni sono aumentati fino a
rappresentare il 38% del totale
(erano il 32%) e «spesso si tratta di
donne anziane», osserva l’assessore.
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