
IL CASO I PRECEDENTI
Quello dell’eccessiva burocrazia è un
tema che ciclicamente si riprone.
Ultimamente a riportarelo agli onori
della cronache il comitato giovani di
Mattarello che ha deciso di non
organizzare più il carnevale (per
fortuna sono arrivati in soccorso gli
alpini e oggi la «sbigolada» è salva) e
quello di Meano che ha minacciato di
mollare dal prossimo anno,
strangolato da burocrazia e multa
(516 euro) dell’Agenzia delle Entrate.

LA SIAE
Capitolo a parte merita la pratica
«gestione Siae». Prima di qualsiasi
iniziativa con pubblico va presentata
una dichiarazione alla Società degli
autori in cui si richiede il permesso
per l’esecuzione di musica o
rappresentazioni. Va poi fatta la
segnalazione precisa di tutte le
canzoni che verranno presentate e, al
termine, della festa si dovrà pagare
una quota in base agli incassi
effettuati.

Troppo impegno e tanti
comitati di volontari
decidono di smettere

La giungla burocratica uccide le sagre
Per organizzare una festa
20 domande e 3 mila euro

DANIELE BATTISTEL

Almeno tremila euro, una settimana di
tempo, una grande pazienza e - non si
sa mai - una scatola di antiacido a por-
tata di mano per evitare attacchi d’ul-
cera.
Se sono ormai sempre meno i trentini
che ancora dedicano parte del loro
tempo libero all’animazione del terri-

torio e all’organizzazione di sagre e fe-
ste campestri un motivo c’è: la buro-
crazia - come si lamentava ieri sulle pa-
gine dell’Adige il presidente del Comi-
tato carnevale dei ragazzi di Meano
Massimiliano Olivieri - è sempre più
opprimente.
In effetti, chiedendo a chi da anni or-
ganizza una delle feste di primavera
che sono la tradizione in tanti rioni del-

la città scopriamo che le domande da
inoltrare sono oltre una trentina.
Si parte con la richiesta di occupazio-
ne spazio pubblico al Comune con tan-
to di marca da bollo e pagamento del-
la tassa. Poi ci sono le domande a Do-
lomiti Energia per l’allacciamento del-
l’acqua, della corrente elettrica e per
lo smaltimento dei rifiuti. E proprio la
questione residuo da quest’anno si fa
ancora più complicata e più cara: per
ogni bidone che viene garantito gli or-
ganizzatori della festa devono pagare
circa 22 euro, provvedendo poi a smal-
tire per conto proprio organico e mul-
timateriale.
Se per caso si decide di organizzare al-
l’interno della festa una sfilata per le
vie del quartiere o del paese - tipico
caso di carnevale - bisogna fare la se-
gnalazione ai vigili urbani indicando il
percorso. Anzi, se c’è qualche attra-
versamento pericoloso bisogna richie-
dere la presenza di una pattuglia. A
proposito di segnalazioni, bisogna at-
tivarsi per tempo presso il servizio
strade del Comune per chiedere i car-
telloni in cui si avvisa che da lì a qual-
che giorno lo spazio pubblico sarà uti-
lizzato per la festa. 
Se poi qualcuno avesse la «malaugu-
rata» idea di richiedere delle sponso-
rizzazioni per pagare almeno in parte
le spese e offrisse in cambio la possi-
bilità di attaccare striscioni pubblici-
tari dovrebbe recarsi all’Ica, la conces-
sionaria cui si è affidato il Comune,

inoltrare la domanda e pagare le rela-
tive tasse.
Poi viene la parte più bella, quella che
in burocratese stretto è necessaria «ai
sensi del Decreto ministeriale del 19
agosto 2006 per concerti, intratteni-
menti danzanti, convegni, mostre, fie-
re, eccetera...».
Bisogna presentare al Servizio Polizia
amministrativa della Provincia una pla-
nimetria (ma in scala adeguata, mi rac-
comando) dell’area utilizzata per la fe-
sta indicando eventuali zone a rischio
(distributori di carburante, corsi d’ac-

qua, ferrovia), viabilità d’accesso ai
mezzi di soccorso e idranti stradali più
vicini. Poi serve un’altra pianta che
specifichi la collocazione dei wc (di
cui uno per portatori d’handicap), del-
le cucine e degli impianti. Una terza
pianta deve indicare la uscite di sicu-
rezza, la disposizione dei posti a sede-
re, la zona riservata alla somministra-
zione di bevande e alla ristorazione.
Poi c’è il capitolo delle certificazioni
che devono essere rilasciate da pro-
fessionisti del settore (e dunque pro-
fumatamente pagate): quella di reazio-

ne al fuoco del telo di copertura e dei
materiali utilizzati, quella di controllo
tecnico della struttura, quella del col-
laudo statico, quella che asserisce la
conformità di tutti gli impianti presen-
ti.
A questo punto, per recuperare alme-
no in parte le spese sostenute per la
burocrazia, si può chiedere il contri-
buto alla circoscrizione. Anzi, la do-
manda va presentata ad inizio anno
prevedendo in anticipo le perdite che
si subiranno. Oltre che organizzatori
pure veggenti.

Sicurezza

Prima di poter dare il via
alle danze (o accendere il
gas per il pentolone degli
gnocchi) bisogna
adempiere anche alla
burocrazia per la sicurezza.
Al Servizio polizia
amministrativa provinciale
bisogna consegnare la
dichiarazione di
disponibilità ad effettuare
la vigilanza da parte dei
vigili del fuoco «e la
dichiarazione del
responsabile delegato al
controllo delle condizioni di
sicurezza circa la sua
disponibilità ad assumere
l’incarico».

Richieste da portare
in Comune, in Provincia,
in circoscrizione,
ai vigili urbani,
a Dolomiti Energia,
all’Ica e alla Siae

Idea dell’assessore Tomasi per aiutare i comitatiCOMUNE

«Uno sportello all’Urp»
«Effettivamente è così». Re-
nato Tomasi, assessore al de-
centramento del Comune di
Trento e infaticabile organiz-
zatore di tutte le iniziative
pubbliche del sobborgo di
San Donà, è conscio del fat-
to che i vincoli imposti dalla
burocrazia pubblica stanno
lentamente stufando le per-
sone di buona volontà che si
mettono a disposizione per
l’animazione della comunità.
Tomasi, appena nominato asses-
sore, lei tentò di semplificare la
gestione burocratica delle feste.
A che punto siamo? 
Avevamo pensato di poter ri-
solvere tutte le pratiche che
riguardano il Comune (occu-
pazione suolo, circoscrizio-
ne, vigili) mettendo a dispo-
sizione tutti i moduli in cir-
coscrizione e dando la pos-
sibilità di compilarli lì. Però
non ha funzionato.
Perché?
Perché i segretari delle cir-
coscrizioni non possono co-
noscere tutte le norme e se
fanno compilare un modulo
sbagliato, poi gli uffici del Co-
mune devono richiamare gli
organizzatori. Di fatto si fa
perdere tempo a tutti. Co-
munque in circoscrizione
danno almeno tutto il mal-
loppo di carte che servono
per il Comune e il personale
è sempre disponibile per aiu-
tare chi ha dubbi. Comunque
qualcosa il Comune ha mi-
gliorato.
Cosa?
Una volta si portavano gli in-
cartamenti allo Sportello im-
prese e cittadini e poi si do-
veva aspettare un mese per
la risposta. Ora la pratica vie-

ne fatta subito.
Ma bisogna pure andare in altri
uffici.
È vero: bisogna andare dalla
polizia municipale, poi invia-
re un fax all’ufficio strade.
Poi c’è la Siae, la polizia am-
ministrativa, l’Azienda sani-
taria. Purtroppo noi del Co-
mune non possiamo interve-
nire per semplificare la bu-
rocrazia che riguarda altri
enti. E per fortuna che ades-
so il Consorzio dei Comuni
paga le spese per il collaudo
dei carri allegorici di carne-
vale.
Così, però si rischia di uccidere
il volontariato.
È un problema. Me ne sono
reso conto personalmente la
settimana scorsa al carneva-
le di san Donà. Per tutta la
giornata una persona si è de-

dicata alla separazione dei
rifiuti. Il volontariato nelle
nostre comunità è fondamen-
tale, sono tutte persone che
spendono del proprio tem-
po e non devono essere bloc-
cate dalla burocrazia.
Cosa può fare il Comune?
Non è semplice. Penso che
la soluzione potrebbe esse-
re quella di dedicare uno
sportello unico dentro l’Urp
come riferimento per chi ha
necessità di reperire i modu-
li e preparare la documenta-
zione per sagre, feste, con-
certi, carnevale. Ma in ogni
caso varrebbe soltanto per
la parte che riguarda il Co-
mune. Forse potremmo pro-
vare organizzando un tavo-
lo con le varie associazioni
di quartiere che si occupano
di animare il territorio. D.B.

L’assessore al
decentramento
Renato Tomasi
è conscio delle
difficoltà
burocratiche
con cui sono
costretti a
confrontarsi
gli organizzatori
delle sagre
di quartiere
e delle feste
di carnevale
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