
Intesa Pd-Upt su meno consiglieri
«Fa piacere che oggi anche l’Upt sia in
sintonia con noi sulla proposta di taglio
del numero degli assessori e dei consi-
glieri comunali». Luca Zeni, capogruppo
del Pd in consiglio provinciale, saluta in
termini positivi l’intenzione dichiarata
dall’Upt di presentare un «pacchetto» di
tagli dei costi della politica che dovrà
andare ad aggredire tutti i livelli istitu-
zionali, da circoscrizioni, Comuni, Co-
munità di valle, Provincia e Regione.
«Da quanto leggo - aggiunge Zeni - mi
sembra che la proposta di taglio del nu-
mero dei consiglieri comunali e degli as-

sessori ricalchi molto quanto propose
nel 2009 il disegno di legge dell’allora as-
sessore regionale Margherita Cogo e che
ora è stato ripreso in mano dall’assesso-
re Bizzo. Abbiamo già avuto modo di con-
frontarci con la Svp su questo e c’è di-
sponibilità».
Riguardo ai tagli alle indennità e alle al-
tre prebende dei consiglieri regionali/pro-
vinciali, Zeni si dice fiducioso: «La pre-
sidente del consiglio regionale Rosa Tha-
ler presenterà tra poche settimane una
proposta che punta a superare la diaria
come parte netta della busta paga».

Mauro Ottobre (Patt) che ha presenta-
to mesi fa un disegno di legge proprio
per tagliare il numero dei consiglieri co-
munali si arrabbia: «Il mio disegno di leg-
ge è stato affossato in commissione pro-
prio da Upt e Pd e ora dicono di voler ta-
gliare i consiglieri».
Alessandro Savoi (Lega nord) è scettico:
«Basta annunci, se volessero tagliare dav-
vero l’avrebbero già fatto visto che so-
no maggioranza, ma il partito di Dellai è
quello che ha voluto la legge Amistadi l’-
hanno fatta loro e anche le Comunità di
valle».

Accordo sui tagli a stipendi e indennità ma non sul decentramentoCOMUNE

Maggioranza divisa
sulle circoscrizioni

FRANCO GOTTARDI

Si blocca sulla porta delle cir-
coscrizioni l’accordo sui tagli
ai costi della politica all’inter-
no della maggioranza in consi-
glio comunale a Trento. Mentre
infatti sulla necessità di dare un
segnale di sobrietà, abbassan-
do indennità e gettoni di pre-
senza e tagliando il numero di
consiglieri, nel centrosinistra
sono tutti d’accordo a dividere
è il ruolo dei dodici consigli cir-
coscrizionali. Per i piccoli del-
la coalizione anche il capoluo-
go trentino dovrebbe allinear-
si al resto d’Italia, dove le cir-
coscrizioni nelle città sotto i
250.000 abitanti sono state ad-
dirittura abolite. O al massimo
dovrebbero eleggere consiglie-
ri impegnati a livello di volon-
tariato, senza retribuzione né
gettoni di presenza. I due par-
titi maggiori, Pd e Upt, però non
ci stanno e vogliono mantene-
re un ruolo amministrativo in
capo alle circoscrizioni. Oggi al
vertice dei dodici enti decen-
trati e nei relativi consigli sie-
dono moltissimi rappresentan-
ti dei due partiti che fungono
da terminali sul territorio, un
sistema che democratici e upi-
tini non vogliono smantellare.
Di fronte a queste due posizio-
ni contrapposte l’incontro di
maggioranza, che lunedì sera
avrebbe dovuto suggellare un
accordo complessivo, è invece
stato aggiornato a martedì del-
la prossima settimana. Ma gli
spazi per una posizione comu-
ne sembrano a questo punto
abbastanza risicati e presumi-
bilmente la parte riguardante
la riforma delle circoscrizioni
rimarrà fuori dal documento fi-
nale.
Sul resto dei temi all’ordine del
giorno invece l’accordo c’è. Il
centrosinistra comunale indi-
cherà nel 10% dello stipendio
attuale il sacrificio da chiedere
al sindaco, agli assessori e al
presidente del consiglio comu-
nale. Attualmente Andreatta
guadagna 8.810 euro lordi, cifra
che scenderà dunque, se la pro-
posta andrà in porto, di poco
sotto quota 8.000. Il vice sinda-

co prenderà poco meno di 6.000
euro lordi, gli assessori a tem-
po pieno andranno sotto quo-
ta 4.000 (i quattro part time a
3.150 circa). Il presidente del
consiglio, che oggi prende 2.819
euro al mese, andrebbe attor-
no ai 2.500. E andranno ritocca-
te anche le indennità dei presi-
denti di circoscrizione, che og-
gi guadagnano ben 1.800 euro
lorde al mese, esattamente il tri-
plo di Bolzano.
Un quindici per cento in meno
si ipotizza anche per i gettoni
di presenza, che oggi valgono
per ogni consigliere comunale
120 euro per ogni seduta di con-

siglio o commissione e che
scenderanno a 100 o giù di lì.
Allo stesso modo i gettoni per
i consiglieri circoscrizionali pas-
seranno da 60 a 50 euro a sedu-
ta e verranno aboliti nelle com-
missioni, anche per eliminare
quell’odiosa differenza rispet-
to ai membri esterni, che in
commissione ci vanno invece a
titolo gratuito. Tutti d’accordo
in maggioranza anche per ta-
gliare il numero dei consiglieri
comunali, portandoli dagli at-
tuali 50, un numero sproposita-
to per una città di poco più di
centomila abitanti, a 35 o 40 al
massimo. Anche i consigli cir-
coscrizionali subiranno tenden-
zialmente una cura dimagran-
te: i più grandi, quelli a 19 mem-
bri, passerebbero a 15 e via sfor-
biciando. 
L’altra intenzione emersa nel-
l’incontro di lunedì sera è quel-
la di dare un segnale immedia-
to rinunciando ai fondi stanzia-
ti a palazzo Thun per i singoli
gruppi consiliari.
Se martedì prossimo si arrive-
rà ad un accordo complessivo,
ma come detto probabilmente

la parte riguardante il ruolo del-
le circoscrizioni rimarrà fuori,
il centrosinistra andrà al con-
fronto con l’opposizione alla ri-
cerca di una linea condivisa da
tutto il consiglio. L’eventuale
mozione approvata sarà però
naturalmente solo uno spunto
per il consiglio regionale, che
nella propria autonomia legisla-
tiva potrà poi decidere come
meglio crede. In Comune qual-
che cosa però possono decider-
la, modificando il regolamento
per cercare di rendere più fun-
zionali, snelle e produttive le se-
dute del consiglio comunale e
delle commissioni.

Il consiglio comunale oggi ha 50 consiglieri più otto assessori in giunta

Dal sindaco in giù
buste paga più
leggere del 10%
I consiglieri
comunali 
da 50 a 35-40

Nelle altre città
sono state abolite,
qui Pd e Upt
vogliono
mantenerne il ruolo
amministrativo
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PROMOZIONI BONIFICHE
A PARTIRE DA EURO 200!!
Sospetti che qualcuno ti spii in ufficio in casa o in auto?

Pensi di essere ascoltato o che possano leggere tuoi sms
sul cellulare?

Supponi che qualcuno ti segua e conosca i tuoi movimenti?

Vuoi essere sicuro che nel tuo appartamento, ufficio,
azienda non siano occultate spie audio/video o che i tuoi
computers siano controllati illecitamente? 

Chiamaci per un preventivo gratuito e senza impegno.

Si effettua recupero sms, foto, ecc. calncellati dal tuo cel-
lulare o dal PC

Inoltre forniamo consulenza su movimenti di automezzi
privati o aziendali che vuoi monitorare per situazioni
private o lavorative.

COMUNE DI TRENTO PROVINCIA DI TRENTO
ESTRATTO BANDO DI GARA � PROCEDURA RISTRETTA – L. P. n. 26/1993 e s.m.

Il Comune di Trento (Italia), via del Brennero 312 � 38121 Trento (tel. +39

0461884687, fax +39 0461884696, e�mail: appalti.comune.tn@cert.legal�

mail.it) indice procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di realiz�

zazione del nuovo parco urbano e area sportiva a Melta di Gardolo � 3°

lotto. Importo a base di gara euro 3.604.271,24 (di cui euro 48.024,21)

oneri previdenziali e fiscali esclusi, suddiviso come indicato nel bando

integrale di gara.  Categoria prevalente OG1. Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa.

Le richieste di invito devono essere presentate entro le ore 12.00 del

giorno 20 giugno 2012 secondo le modalità descritte nel bando di gara

integrale richiedibile all’indirizzo sopra riportato (Area Tecnica e del

Territorio – Ufficio Appalti) e disponibile sul sito internet

www.comune.trento.it. Data di invio e di ricevimento del bando alla CEE:

18 maggio 2012.

Trento, 18 maggio 2012

Il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica � ing. Giuliano Franzoi �

G2053002

l'Adige 25Trento mercoledì 30 maggio 2012


