
Circoscrizioni a rischio
Cancellazione possibile
Tomasi le difende. Ma in Comune c’è chi è contro

La legge regionale di riforma lascia la decisione al consiglio di TrentoPOLITICA
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Le Circoscrizioni di Trento so-
no in bilico. O meglio, dopo
che la nuova legge regionale
di fatto cancella i rioni di Tren-
to, dando 18 mesi di tempo al
Consiglio Comunale per inter-
venire e prendere posizione, i
giochi sono apertissimi. In te-
ma di spending review, i primi
enti a passare sotto la lente
d’ingrandimento sono proprio
i dodici quartieri in cui è divi-
sa la città di Trento.
«Cancellare le Circoscrizioni
sarebbe un errore gravissimo
- commenta Renato Tomasi,
assessore comunale al decen-
tramento - e chi dice che co-
stano troppo non ha le idee
ben chiare».
Quanto costano questi enti,
assessore? «Con i tagli che ci
siamo imposti, sia di stipen-
dio sia di consiglieri, non arri-
verebbero a costare più di 80
mila euro all’anno complessi-
vamente. È stato deciso, non
appena verrà approvata la leg-
ge, che verranno cancellati i
gettoni per le commissioni.
Mentre, con la nuova legisla-
tura, i consiglieri verranno ri-
dotti da 194 a 150, ma non so-
lo. Gli stessi consiglieri perce-
piranno 40 euro a seduta che
servono a malapena a coprire
i costi del cellulare e della ben-
zina per fare i sopralluoghi.
Anche il presidente vedrà una
bella sforbiciata del compen-
so che non potrà essere più al-
to del 10% di quello che per-
cepisce il sindaco. Pratica-
mente, lo stipendio verrà di-
mezzato. Non si può dire che
costino troppo».
La legge dà tempo 18 mesi ai
Comuni per prendere una de-
cisione sul futuro. Per mante-
nere le Circoscrizione devono

essere d’accordo almeno i due
terzi dei consiglieri comunali.
Questi numeri ci sono? «Dun-
que, in Comune l’orientamen-
to generale, in base a un Tavo-
lo di lavoro che abbiamo fat-
to recentemente, sarebbe per
mantenerle. Ma con diversi di-
stinguo. Ad esempio c’è un or-
dine del giorno della consiglie-
ra Maffioletti che chiede di eli-
minarle. Il centrodestra chie-
de di accorparle. Il presiden-
te del consiglio comunale Pe-
goretti dice di mantenerle ma
a costo zero. E anche nella
maggioranza, c’è chi vorreb-
be apportare modifiche. Sa-
ranno 18 mesi di lunghe trat-
tative».
Lei cosa ne pensa? «Io credo
che vadano mantenute così.
Undici circoscrizioni su dodi-
ci hanno un numero di abitan-

ti superiore alla stragrande
maggioranza dei comuni tren-
tini e forniscono molti servi-
zi. Non credo debbano essere
accorpate, anche perché la
storia insegna che fin dal quin-
dicesimo secolo esistevano
queste realtà sovracomunali
accanto a Trento. Ma ci si ren-
de conto cosa accadrebbe con
la soppressione delle circo-
scrizioni?» Cosa accadrebbe?
«Se venissero tolte, i cittadini
sarebbero costretti ogni volta
a riunirsi in comitati che agi-
rebbero in modo autonomo,
senza aver chiara la situazio-
ne generale. Alla fine, sarebbe
una gara a chi urla di più. Io
credo che siano indispensabi-
li enti intermedi fra il cittadi-
no e le istituzioni, eletti dagli
stessi abitanti».
C’è anche chi propone di rive-

dere le competenze. Di che co-
sa si dovrebbero occupare
questi enti, secondo lei? «Si-
curamente dell’ambito socia-
le. Fanno già moltissimo per
le persone in difficoltà e l’as-
sistenza agli anziani. Poi pen-
so alla cultura e allo sport. An-
che oggi (ieri, ndr) siamo qui
a San Donà per organizzare il
Carnevale. C’è chi dice che la
Circoscrizione spende trop-
po? Secondo voi sono questi
300 euro a fare la differenza?
Pensiamo ai dati di due anni
fa. Nel 2011 sono state effet-
tuate più di 300 iniziative. E i
contributi di 500 o mille euro
ciascuno, rispetto all’impegno
profuso e ai costi, sono stati
solamente un segno per far ca-
pire che il Comune apprezza
il loro impegno. Non sono cer-
to qui i costi esorbitanti».


