
Disponibili 20 appartamenti
in via Cappuccini e 39 a Melta
Affitti da 371 a 647 euro

Intanto avanzano i progetti
per il nuovo quartiere
a San Bartolomeo con 110 case

A luglio i primi 59 alloggi
a «canone moderato»
Domande da presentare in Comune entro maggio

CITTÀ

C’è tempo fino al prossimo 31
maggio per presentare la do-
manda per ottenere uno dei 59
alloggi a canone moderato (i
primi in città) che il Comune
mette a disposizione per colo-
ro «che non sono abbastanza
poveri per avere la casa Itea,
ma nemmeno sufficientemen-
te ricchi per poter ambire ad
una casa sul libero mercato». 
La definizione è del vicesinda-
co assessore all’urbanistica
Paolo Biasioli che ha presen-
tato (vedi l’Adige di ieri a pa-
gina 30) i bandi per la locazio-
ne a canone agevolato di 20 al-
loggi in via dei Cappuccini e di
39 a Melta di Gardolo.
Per quanto riguarda i primi si
tratta della quota di apparta-
menti ricavati all’interno del-
la ristrutturazione dell’ex isti-
tuto d’arte Vittoria, al centro
di vivaci polemiche negli anni
scorsi, che l’impresa (la Spin-
bau di Bolzano) ha dedicato
al canone agevolato (per un
minimo di 16 anni) in modo da
ottenere contributi dalla Pro-
vincia. Quelli di via Melta so-
no invece appartamenti nelle
palazzine appena finite di co-
struire a fianco dell’asilo nel
complesso che ospita anche
56 alloggi delle cooperative
edilizie e 39 case Itea.
Tutti i 59 nuovi alloggi a cano-
ne moderato sono realizzati in
edifici di classe energetica «A».
Tornando alla definizione di
«canone moderato», alla gra-
duatoria potranno partecipa-
re i nuclei famigliari con un in-
dicatore Icef compreso tra 0,18
e 0,39. Il Comune calcola che
siano oltre un migliaio le fami-

glie che appartengono a que-
sto «range».
L’importo del canone di loca-
zione che si pagherà nei futu-
ri alloggi varia a seconda del-
le metrature. Il canone mode-
rato è in media del 30 per cen-
to inferiore ai prezzi di merca-
to. Per un alloggio di una stan-
za (oltre a cantina, garage, can-
tina o soffitta) si viaggerà quin-
di tra 371 e 532 euro; per i due
stanze tra 410 e 560 euro; per
i tre stanze tra 517 e 647 euro.
«Ma la cifra massima - spiega
Biasioli - riguarda un apparta-
mento da 87 metri quadri net-
ti, 14 di terrazza, 18 di garage,

6 di cantina e 138 di giardino».
È possibile presentare doman-
da utilizzando l’apposito mo-
dulo, disponibile  sia presso
gli uffici che on line, fino a ve-
nerdì 31 maggio, consegnan-
dola a mano presso il Servizio
Casa e residenze protette in
via Torre d’Augusto 34 (aper-
to dal pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12, il gio-
vedì dalle 8 alle 16) o invian-
dola con raccomandata con ri-
cevuta di ritorno (fa fede il tim-
bro postale), allegando nel se-
condo caso copia di un docu-
mento di identità in corso di
validità. Per maggiori informa-

zioni è possibile contattare gli
uffici del Servizio Casa e resi-
denze protette (0461/884517 -
033 - 511).
I 59 alloggi che il Comune spe-
ra di poter consegnare già a
partire da luglio sono i primi
a canone moderati che vengo-
no realizzati a Trento. Per il fu-
turo (ma si dovranno aspetta-
re come minimo 4 anni) ne so-
no previsti 110 a San Bartolo-
meo (al posto delle palafitte)
per 21 milioni in investimento
Itea, 24 a Romagnano, oltre ai
650 alloggi di «housing socia-
le» previsti dalla Provincia. 

D.B.

Il nuovo complesso edilizio realizzato a Melta di Gardolo con alloggi Itea, a canone moderato e cooperative

Il parere di Lombardo. L’11 aprile la riunione dei presidentiDECENTRAMENTO

«Circoscrizioni, bisogna snellire»
GIUSEPPE FIN

Si riuniranno il prossimo 11
aprile, a Mattarello, i presiden-
ti delle 12 circoscrizioni di
Trento assieme al presidente
della Commissione decentra-
mento del Comune, Massimo
Ducati. 
La convocazione è arrivata ie-
ri mattina e sarà un incontro
volto a cercare una via di usci-
ta all’ormai ingarbugliata si-
tuazione che vede l’intero de-
centramento in pericolo. En-
tro febbraio 2014 il Comune di
Trento dovrà prenderà una
chiara posizione di fronte al-
la legge regionale che di fatto
cancella i rioni della città.
Di punti fermi su come proce-
dere con la riforma del siste-
ma del decentramento al mo-
mento se ne trovano davvero
pochi. L’unico accordo si tro-
va nel dire che le circoscrizio-
ni non devono e non possono
sparire. A ribadirlo in manie-
ra chiara è stato ieri il presi-
dente della circoscrizione Ol-
trefersina e coordinatore dei
presidenti Emanuele Lombardo,
che dal canto suo ha invitato
tutti a un passo indietro per
cercare di trovare una soluzio-
ne condivisa. «Nessuno vuole
mai dirlo chiaramente - affer-
ma Lombardo -, ma in questi
ultimi 15-20 anni se non ci fos-
sero state le Circoscrizioni sa-
rebbero nati in tutto il territo-
rio comitati di protesta guida-
ti magari dai soliti “capo po-
polo”, con il rischio che ad es-
sere soddisfatti sarebbero sta-
ti solo gli interessi di pochi». 

I consigli esistono, ha prose-
guito il coordinatore, perché
sono l’unico modo per garan-
tire una pluralità di idee. «Ser-
ve un passo indietro di tutti -
spiega -, perché ci sono perso-
ne che non hanno ancora com-
preso bene l’importanza di
questo organismo. Solo dopo
averne capita l’utilità riuscire-
mo a trovare la soluzione».
Di fatto il salvataggio dell’in-
tero sistema arriverà solo at-
traverso una sua profonda re-
visione che, dalle idee messe
sul tappeto dai presidenti cir-
coscrizionali, dovrà partire da
uno snellimento burocratico
e da una sempre maggiore vi-
sione dell’ente come organi-
smo di partecipazione.
«Certi pareri che ci arrivano
nei consigli - continua Lombar-
do - possono essere evitati vi-
sto che spesso nessuno ha le
conoscenze tecniche adatte

per una giusta valutazione. Chi
pensa poi di intraprendere la
strada del taglio delle circo-
scrizioni in maniera indiscri-
minata, rifletta attentamente
perché non possiamo applica-
re una spending review a dan-
no dell’efficienza». Qualche
dubbio arriva anche per quan-
to riguarda la possibilità di eli-
minare il gettone di presenza
dei consiglieri circoscriziona-
li per la seduta mensile. «Stia-
mo parlando di 60 euro lordi -
chiarisce Lombardo - per 3 o
4 ore di consiglio, ai quali si
somma tutto il lavoro che de-
vono fare i consiglieri nel-
l’ascoltare il territorio, infor-
marsi e tenere i contatti con i
cittadini. 
Dobbiamo anche risolvere la
questione delle commissioni,
dove a marzo è stato tolto il
gettone di presenza. Io riten-
go che almeno il presidente di

commissione debba avere in
qualche modo un rimborso
spese».
A dare man forte sulla neces-
sità di una riforma delle circo-
scrizioni che le porti ad esse-
re intese sempre più come or-
ganismi di partecipazione è
anche Melchiore Redolfi, presi-
dente della circoscrizione Cen-
tro Storico Piedicastello, che
in termini di popolazione, è la
maggiore della città. «Per con-
tinuare ad esistere - spiega -
serve considerare le circoscri-
zioni prima di tutto come or-
ganismi di partecipazione.
Non siamo più davanti a enti
che si occupano solo di pro-
blemi urbanistici come in pas-
sato, visto che oggi le questio-
ni principali sono quelle so-
ciali. Dobbiamo sederci attor-
no a un tavolo e capire da do-
ve partire, perché non possia-
mo più attendere».

Lombardo (Oltrefersina) La sede della circoscrizione del Monte Bondone a Sopramonte
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