
Presto un vertice dei capigruppo in cerca di una linea
condivisa ma il capogruppo dell’Upt frena sui tagli:
«Già è molto ridurre a 35-40 il numero dei consiglieri»

«Sui costi della politica
si muova la Provincia»
Micheli: «I vertici diano il buon esempio»

FRANCO GOTTARDI

Un intero pomeriggio in conclave per
decidere quale contributo può dare il
Comune capoluogo nella riduzione dei
costi della politica. È l’ipotesi uscita
ieri in conferenza dei capigruppo a pa-
lazzo Thun per affrontare finalmente
in maniera organica un argomento che
da mesi aleggia tra le stanze della po-
litica comunale ma che non ha anco-
ra trovato un punto di sintesi.
Anche ieri l’argomento era all’ordine
del giorno. Un tema quantomai attua-
le dopo le parole di Lorenzo Dellai, che
nelle vesti di presidente della giunta
regionale ha annunciato un’imminen-
te iniziativa per decidere come ridur-
re i costi di Comuni e Comunità di Val-
le. Dellai attende che le indicazioni ar-
rivino dal basso, ma se ciò non avver-
rà la Regione procederà per quanto di
sua competenza, quindi decidendo an-
che il taglio del numero di consiglieri,
l’entità delle indennità per sindaci e
assessori e i gettoni di presenza.
Il presidente del consiglio comunale,
Renato Pegoretti, da mesi sta cercan-
do di approfondire l’argomento e ve-
dere se da palazzo Thun può uscire
una linea condivisa, possibilmente che
anticipi le autonome decisioni della
Regione. Un tentativo che ora sarà af-
frontato di petto, con una riunione in
cui tutti i gruppi dovranno mettere le
carte in tavola.

Trovare la quadra, stando alle posizio-
ni espresse finora dai singoli partiti,
non sarà però facilissimo. In questa fa-
se le proposte di riduzione più drasti-
ca sembrano essere quelle delle mino-
ranze mentre in maggioranza non è sta-
ta decisa una linea comune. Upt e Pd
sono d’accordo sul taglio dei consiglie-
ri, molto meno per quanto riguarda in-
dennità, gettoni e circoscrizioni.
«Noi la nostra proposta l’abbiamo fat-
ta più di un anno fa - ricorda Franco
Micheli (nella foto), capogruppo del-

l’Upt - indicando la possibilità di por-
tare da 50 a 35-40 i consiglieri comu-
nali. Un taglio che significa anche un
risparmio di quasi il 30% dei costi del-
le sedute, che non è poco». La propo-
sta prevede di ridurre anche il nume-
ro dei consiglieri circoscrizionali, ma
non il numero delle circoscrizioni, nel-
le quali l’impegno dovrà comunque es-
sere riconosciuto. No insomma alla
partecipazione in forma di volontaria-
to prospettata da Pegoretti. «Per quan-
to riguarda tutto il resto, cioè le inden-

nità di sindaco, assessori, presidente
del consiglio e i gettoni dei consiglie-
ri - aggiunge Micheli - è un argomento
che va affrontato ma io prima mi aspet-
to che dai vertici, cioè da Regione e
Provincia, arrivi il buon esempio». Cioè
che anche i consiglieri provinciali ri-
nuncino a una parte di indennità e pre-
bende.
Sulla riduzione dei consiglieri è d’ac-
cordo anche il Pd, che è anche cauto
su tutti gli altri possibili tagli.
La mannaia calata dalle minoranze è
invece potenzialmente molto più pe-
sante. Tra le proposte che verranno
portate al tavolo di discussione c’è non
solo la riduzione dei consiglieri ma an-
che l’eliminazione dell’incompatibili-
tà col ruolo di assessore, incompati-
bilità che oggi porta a palazzo Thun
dopo la nomina della giunta anche i
primi dei non eletti. Gli stessi assesso-
ri inoltre dovrebbero optare per un im-
pegno a tempo pieno. Si propone poi
una riduzione del 30% dei gettoni di
presenza dei consiglieri. Gettoni che
dovrebbero invece essere aboliti nel-
le circoscrizioni (così come l’indenni-
tà dei presidenti) tornando a un impe-
gno volontario. Le circoscrizioni do-
vrebbero, secondo le minoranze, es-
sere ridotte attraverso alcuni accor-
pamenti o addirittura eliminate (spin-
ge in questa direzione Gabriella Maf-
fioletti) ma in questo caso mantenen-
done le sedi a livello di uffici di riferi-
mento per i cittadini.

COMUNE IN BREVE
RAPINA AL «MILITARY
STORE» PRESO L’AUTORE
� È stato identificato dalla
polizia il responsabile della
rapina avvenuta il 6 aprile nel
negozio «Military Store» di via
Pasubio. Si tratta del diciottenne
albanese Ghassen Selmi,
accusato di aver rubato una
pistola da sotf air del valore di
150 euro, e di aver minacciato e
colpito il titolare del negozio. Il
giovane era già stato arrestato a
fine aprile, accusato di far parte
di una baby gang.
REVISORI DEI CONTI:
TOLLER SI DIMETTE
� Claudio Toller si è dimesso da
presidente del collegio dei
revisori dei conti del Comune di
Trento. La decisione è la naturale
conseguenza della nomina del
commercialista folgaretano nel
collegio dei revisori della
Fondazione Caritro poiché lo
Statuto prevede
un’incompatibilità tra i due
incarichi.Toller guidava il collegio
dei revisori comunali da 4 anni e
sarebbe rimasto in carica fino al
30 giugno 2014. Ora invece il
consiglio comunale dovrà
procedere alla nomina di un
sostituto, nomina in programma
nella seduta del 22 maggio.
QUORUM ZERO
SI PRESENTA
� Questa sera alle 20.30 nella
sala della circoscrizione San
Giuseppe-Santa Chiara in via
Perini il comitato «Quorum zero,
più democrazia» presenta il
proprio disegno di legge di
iniziativa popolare a sostegno del
quale sta raccogliendo le firme in
tutta la Provincia. L’intenzione è
quella di valorizzare i
referendum, eliminando il
quorum per la validità, e
potenziare gli istituti di
partecipazione democratica.

La precisazione. Alloggio Itea: 7 giorni per decidere
Il Comune corregge i numeri di Cerea
«Il tempo concesso dal Comune di
Trento alla persona interessata per
rifiutare o accettare un alloggio
ITEA è pari a 7 giorni di calendario
e non alcuni mesi». La precisazio-
ne arriva dall’ufficio stampa di pa-
lazzo Thun a proposito dell’artico-
lo pubblicato domenica in cui l’eco-
nomista Gianfranco Cerea, a pro-
posito degli sprechi delle ammini-
strazioni pubbliche, affermava che
un assegnatario di un alloggio pub-
blico ha alcuni mesi di tempo per
decidere se accettare o rifiutare
l’abitazione.

«Il tempo medio di assegnazione di
un alloggio, tenuto conto di even-
tuali, rinunce - aggiunge la nota - è
pari a giorni 23 giorni. Si evidenzia
inoltre che il tempo del procedi-
mento amministrativo per la for-
mazione della graduatoria pubbli-
ca per l’assegnazione di alloggi Itea,
composta mediamente oltre 2.600
domande, è pari a 120 giorni. An-
cora una volta, dunque, si consta-
ta che nell’esprimere  valutazioni
sul funzionamento dell’attività am-
ministrativa del Comune Gianfran-
co Cerea riporta numeri sbagliati».
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