
REGIONE La giunta regionale indicherà una percentuale 
di riduzione di indennità e gettoni di sindaci, assessori,
consiglieri e presidenti delle Comunità di valle

La giunta vuole ridurre anche il numero dei consiglieri
comunali e gli organi dei municipi piccoli. Il presidente:
«Stessi obiettivi per consiglieri e assessori regionali»

Tagli ai politici, ultimatum ai Comuni
Dellai: «I due Consorzi di Trento e Bolzano
dicano come ridurre i costi o decidiamo noi»

Oggi in commissionePROVINCIA

Appalti e revisione della spesa
Oggi in prima commissione del consiglio provinciale il vice-
presidente della Provincia, Alberto Pacher, e l’assessore agli
enti locali, Mauro Gilmozzi, presenteranno il disegno di leg-
ge urgente della giunta per l’accelerare le procedure per gli
appalti pubblici da parte dei comuni e altre misure a favo-
re delle imprese oltre alla spending review (revisione di spe-
sa) della Provincia e degli altri enti pubblici trentini. Nella
stessa giornata ci saranno le audizioni del Consorzio dei co-
muni, di sindacati e imprenditori e si dovrebbero conclude-
re i lavori con il voto del disegno di legge.
Il consigliere provinciale dei Verdi, Roberto Bombarda, con-
divide l’urgenza del provvedimento ma esprime preoccu-
pazione per la norma voluta dalla giunta che mira a ridurre
i controlli sulle imprese: «Non vorrei che con la motivazio-
ne della crisi si riducessero i controlli sulla sicurezza sul la-
voro e sull’ambiente».

Il presidente della
Provincia Lorenzo
Dellai (a sinistra)
ha spronato i
Comuni a
elaborare con
velocità un piano
di riduzione dei
costi della
macchina
amministrativa

LUISA MARIA PATRUNO

La giunta regionale vuole pren-
dere in mano finalmente la que-
stione della riduzione dei costi
della politica e ha deciso di por-
re una sorta di ultimatum ai due
Consorzi dei comuni di Trento
e di Bolzano.
Come annunciato subito dopo
il fallimento del referendum per
l’abolizione delle Comunità di
valle, Lorenzo Dellai, che è pre-
sidente della Provincia ma an-
che presidente della Regione,
vuole riuscire entro pochi me-
si a raggiungere l’obiettivo del
taglio - la percentuale non è sta-
ta ancora fissata - dei costi del-
la politica in tutti gli enti locali
regionali: Circoscrizioni, Comu-
ni, Comunità di valle, Provincia,
Regione. Poiché la competenza
è regionale - sia per quanto ri-
guarda l’ordinamento dei co-
muni e le indennità degli ammi-
nistratori degli enti locali (sin-
daci, assessori, presidenti di Co-
munità) che per le indennità dei
consiglieri provinciali - del «pac-
chetto» tagli dei costi della po-
litica si sta occupando Dellai co-
me presidente della Regione in-
sieme all’assessore agli enti lo-
cali, Roberto Bizzo (Pd), che sta
materialmente stilando il pro-
getto. 
«Ne abbiamo già parlato in giun-
ta - informa il presidente Dellai
- vogliamo stabilire una soglia
di riduzione dei costi della po-
litica di tutti gli enti locali, po-
niamo un «x» per cento, non
posso ancora dire la percentua-
le che ci daremo, e l’assessore
Bizzo chiederà ai due Consorzi

dei comuni di Trento e di Bol-
zano di fare alla giunta regiona-
le una proposta su come arti-
colare questa riduzione. Se en-
tro un tempo di 30 massimo 60
giorni, che fisseremo, non ci ar-
riverà questa proposta decide-
remo da soli come giunta regio-
nale».
Il presidente della Regione pre-
cisa che comunque la giunta ha
intenzione, al di là di quello che
potranno dire i Comuni, di pre-
vedere alcune misure obbliga-

torie come ad esempio l’elimi-
nazione dei gettoni per le com-
missioni circoscrizionali o il cu-
mulo di alcune indennità.
I Consorzi dei comuni sono
chiamati dunque ad assumersi
la responsabilità di un’autori-
forma del sistema facendo an-
che proposte sul taglio del nu-
mero dei consiglieri e degli as-
sessori, che è un’altra delle mi-
sure che la giunta regionale sta
considerando per raggiungere
l’obiettivo, oltre che ovviamen-
te delle indennità e dei vari get-
toni di presenza.
Accanto a questo la giunta sta
pensando a delle norme di sem-
plificazione della governance
dei piccoli comuni, con organi
più semplificati. Si ragionerà se
ha senso avere sindaco, giunta
e consiglio come per i Comuni
più grandi. E proprio questa ri-
forma potrebbe far cadere la di-
scussione sulle indennità per
gli assessori dei Comuni sotto
i 2.000 abitanti introdotta dalla
legge Amistadi e che oggi appa-
re difficilmente giustificabile,

se si dovesse decidere di elimi-
nare la giunta. Poiché il presi-
dente Dellai sa bene che non
mancheranno le resistenze da
parte degli amministratori co-
munali e delle Comunità di val-
le a tagliarsi le prebende, pron-
ti a puntare il dito verso i livel-
li istituzionali più elevati dove
le indennità sono più alte e si
gode di altri benefici come i vi-
talizi (riformati per il futuro), la
diaria netta e rimborsi vari, l’in-
tenzione è quella di riuscire: «Ad
adottare queste misure che ri-
guardano i Comuni in contem-
poranea con i tagli ai costi del-
la politica a livello regionale per
i consiglieri e gli assessori, in
modo che tutta la filiera della
politica faccia il suo compito.
So che l’ufficio di presidenza del
consiglio regionale sta già lavo-
rando per questo». 
Questa settimana il presidente
Dellai non sarà in giunta perché
è all’estero, ma l’assessore Biz-
zo dovrebbe già muoversi per
sollecitare i due Consorzi dei
comuni.

Il programma «Trentino Extra» ha contrastato le emissioni di Co2 prodotte

La tv inquina? Un abete rimette tutto a posto
LA NOVITÀ

È prodotto in Trentino uno dei primi ma-
gazine tv a emissioni compensate realiz-
zati in Italia. «Trentino Extra», così si chia-
ma il programma, visibile su Youtube e Fa-
cebook, ha contrastato le emissioni di Co2
che la produzione televisiva ha diffuso nel-
l’atmosfera durante le riprese delle otto
puntate. Ciò è stato possibile grazie a un
software innovativo di calcolo delle emis-
sioni di Co2 in dotazione al Servizio am-
bientale della Provincia. 
«Trentino Extra» è in linea con il progetto
«Manifestazione ClimAmica», messo in
campo dalla Provincia per controllare,  ri-
durre e compensare le emissioni  di gas

climalteranti, derivanti dall’organizzazio-
ne di un evento di  comunicazione, che
concorrono al riscaldamento globale. Ma-
nifestazione ClimAmica è un software  in-
novativo, che permette di  calcolare la Co2
prodotta da un evento in tutte le sue fasi.
Nel corso delle riprese  di “Trentino  Ex-
tra” la produzione ha   tenuto  conto  del
numero di  chilometri percorsi, del carbu-
rante  consumato, delle kwh usate da te-
lecamere, faretti, computer e cellulari, dei
rifiuti prodotti,  se  riciclati o smaltiti,  del-
l’uso di prodotti a km zero nei pasti.  I da-
ti raccolti sono stati inseriti nel software
in  dotazione  al Servizio Valutazione Am-

bientale della Provincia. Il calcolo com-
plessivo di tutti i fattori effettuato dall’as-
sessorato all’ambiente ha dato come ri-
sultato un  quantitativo di Co2 pari a 511
kg. Per il Servizio di valutazione ambien-
tale della Provincia si tratta di un tasso di
Co2 relativamente basso, che per essere
compensato implica piantare un solo al-
bero di abete bianco, specie autoctona del
Trentino, che ha un’alta capacità di fissa-
zione di Co2. Si stima che nel suo arco di
vita, della durata media di 500 anni, l’abe-
te bianco compenserà totalmente le emis-
sioni di Co2 di “Trentino Extra” nei primi
30 anni di vita.

L’università di Verona gli conferirà la laurea ad honoremIL RICONOSCIMENTO

Cesare Maestri diventa dottore
La laurea non l’ha conseguita.
Ai suoi tempi forse nemmeno
c’era. Ma adesso, dopo
essersi guadagnato sul campo
- ma soprattutto in quota -
l’attenzione e il rispetto del
mondo sportivo, ha raggiunto
anche un altro, forse inatteso,
traguardo. Cesare Maestri
sarà dottore. Ad accoglierlo
nell’esercito dei propri
diplomati sarà la Facoltà di
Scienze motorie
dell’università di Verona. La
cerimonia si terrà martedì 22
maggio alle 15: l’aula magna
dell’ateneo scaligero ospiterà
lo scalatore conferendogli la
laurea honoris causa in
«Attività Motorie e Sportive».
Una decisione presa
dall’ateneo che, nell’alpinista,
ha visto non solo le doti di

scalatore che l’hanno reso
famoso, ma anche quelle
divulgative che l’hanno fatto
notare come scrittore e
opinionista. Per Maestri,
naturalmente, la laurea ad

honorem rappresenta non
solo un riconoscimento della
propria carriera alpinistica,
ma anche un tributo al
legame che lo scalatore ha
sempre mantenuto,
nonostante le sue incursioni
sulle vette più ostiche del
pianeta, con le Dolomiti.
Classe 1929, Maestri si è
guadagnato, in anni di
carriera, il soprannome di
«ragno delle Dolomiti»: primo
alpinista al mondo ad
effettuare salite in solitaria
sul VI grado, ed il primo a
discendere in arrampicata su
difficoltà dello stesso grado,
Maestri ha archiviato qualche
cosa come 3.500 salite, di cui
circa un terzo in solitaria. 
Ma non si è limitato alle
salite, Maestri. Perché

accanto all’attività alpinistica,
ha coltivato la passione non
solo per la montagna, ma
anche per l’ambiente. Per
questo si impegna da sempre
per il rispetto dell’ambiente e
per la realizzazione di un
turismo che sappia creare e
assicurare posti di lavoro sì,
ma senza diventare una
minaccia all’ecosistema di cui
si nutre. Questa sua attività
sul fronte dell’ecologia passa,
prima di tutto, dall’attenzione
alle nuove generazioni.
Una vita in salita, quella di
Maestri, che nel tempo ha
raccolto aneddoti, esperienze
ed emozioni sulla carta: sei i
titoli dati alle stampe per
raccontarsi. E nello stesso
tempo per raccontare le sue
montagne. Cesare Maestri all’opera: in carriera ha fatto 3.500 salite
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