
COMUNI Approvato a sorpresa un emendamento di Franca Penasa: 
«Si rischiava un vuoto legislativo nel funzionamento delle
Asuc». Ma la revisione delle funzioni rimane necessaria

L’assessore Tomasi: «Hanno una ragione storica, vanno
semplificate ma non eliminate». Pegoretti: «Per me
non cambia nulla, avanti con la riforma entro il 2014»

Circoscrizioni salve, ma da cambiare
Il consiglio regionale fa marcia indietro
È stata cancellata la norma che le aboliva

FRANCO GOTTARDI

Le circoscrizioni di Trento e Ro-
vereto sono salve. La novità è
arrivata di sorpresa, inaspetta-
ta. Con un emendamento della
consigliera Franca Penasa a una
legge di modifica delle circoscri-
zioni territoriali di Bressanone
e Varna discussa in consiglio re-
gionale. Apparentemente non
c’entrava nulla ma tra i tanti ri-
tocchi proposti dalla consiglie-
ra leghista ce n’era uno che ti-
rava un tratto di penna su un
articolo della recentissima leg-
ge di riforma dei Comuni, quel-
lo che sanciva la fine delle cir-
coscrizioni (salvo diversa di-
sposizione decisa dai consigli
comunali di Trento e Rovereto
a maggioranza qualificata entro
il marzo del 2014). Penasa ha
spiegato in aula che eliminan-
do le circoscrizioni si andava a
creare un vuoto legislativo per-
ché le stesse hanno poteri che
riguardano il funzionamento
delle Asuc e il governatore al-
toatesino Durnwalder è inter-
venuto per darle ragione. Così
l’emendamento è passato, con
una sola astensione.
Dopo l’approvazione della leg-
ge 1, il 5 febbraio scorso, era
partita la discussione nei due
Comuni sull’opportunità di ri-
vedere le funzioni e magari an-

che il numero delle circoscri-
zioni. Certo non sarebbe stato
facile raggiungere un accordo
soddisfacente per i due terzi del
consiglio, cioè la maggioranza
qualificata. Ora la situazione
cambia radicalmente, ma resta,
almeno a Trento, la volontà e
l’impegno delle forze politiche
di procedere a una revisione.
«Le circoscrizioni da noi hanno
una ragione storica perché al-
meno 9 su 12 si sentono anco-

ra Comuni autonomi. Io credo
che la loro funzione sia essen-
ziale per tenere monitorato il
territorio e sono convinto che
vadano magari semplificate ma
non certo eliminate» dice Rena-
to Tomasi, assessore al decen-
tramento. E adesso che non c’è
più la spada di Damocle dei tem-
pi ristretti forse ragionare sul-
le funzioni sarà più semplice.
Molti concordano ad esempio
sull’inutilità di dover discutere

in tutte le 12 circoscrizioni de-
libere tecniche come il rendi-
conto di bilancio o argomenti
di carattere generale. «Diamo
loro le competenze per cui so-
no nate» esorta Tomasi.
Una linea sostanzialmente con-
divisa anche dal presidente del
consiglio comunale Renato Pe-
goretti, che mercoledì ha discus-
so dell’argomento in commis-
sione Statuto. «La decisione del
consiglio regionale - commen-

ta - non ci distoglie dalla neces-
sità di introdurre delle modifi-
che su ruolo e funzioni delle cir-
coscrizioni. Io ho interpretato
questa inaspettata decisione
del consiglio regionale, arriva-
ta a pochi mesi di distanza dal-
la legge, come la volontà di con-
cedere maggiore autonomia ai
Comuni. Ma per me è come se
non fosse cambiato nulla per-
ché è chiaro che non si posso-
no mantenere le circoscrizioni
come dodici piccoli consigli co-
munali. Bisogna ripensarne il
ruolo rispetto alla partecipazio-
ne, alla coesione sociale, alle
proposte che arrivano dal bas-
so. Oggi francamente per come
sono concepite pochi le cono-
scono e le vivono». È diventata
insomma una palestra per ad-

detti ai lavori e una vetrina per
chi si vuole cimentare in politi-
ca. 
«Per me - aggiunge Pegoretti -
riuscire a portare a termine en-
tro l’anno prossimo la modifica
del capo V dello Statuto comu-
nale che comprende le circo-
scrizioni, così come del regola-
mento d’aula e la revisione del
regolamento sul decentramen-
to sarebbe un motivo di gran-
de orgoglio dopo tre consiliatu-
re di discussioni senza succes-
so». Per il momento sembra che
la volontà di sciogliere i nodi
accomuni sia la maggioranza
che l’opposizione. Nelle pros-
sime settimane se ne discuterà
tra i capigruppo per valutare se
ci siano le condizioni politiche
per un accordo.
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in sala giunta 
a palazzo
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comunale 
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Renato Tomasi,
strenuo
difensore delle
circoscrizioni

Incrocio tra via Nazionale e provinciale per Aldeno

Una rotatoria per entrare in paese
MATTARELLO

CentrosinistraLA PROPOSTA

Meno consiglieri e meno gettoni
Una prima modifica delle circoscrizioni, legata solo ai co-
sti della politica, l’aveva già elaborata lo scorso anno un
tavolo di lavoro messo in piedi dalla maggioranza di cen-
trosinistra ma non è mai stata formalmente presentata. A
parità di numero di circoscrizioni, le attuale 12, prevede
di tagliare il numero dei consiglieri, che passerebbero da
194, compresi i presidenti, a 150. Si prevede inoltre di eli-
minare l’erogazione dei gettoni di presenza, che nei sob-
borghi valgono 60 euro a seduta, per la partecipazione al-
le riunioni di commissione, eliminando così anche una di-
sparità di trattamento con i commissari esterni, che par-
tecipano a puro titolo di volontariato. Secondo i calcoli
ogni singolo consigliere «costerebbe» così 360 euro in me-
no all’anno passando da 790 a 430 euro. Quanto ai presi-
denti oggi guadagnano al massimo il 10% dell’indennità del
sindaco, cioè circa 540 euro nette al mese.

Attualmente l’incrocio creava problemi soprattutto ai mezzi pesanti

L’impresa Pretti & Scalfi ha
aperto in questi giorni il can-
tiere per i lavori di sistemazio-
ne dell’incrocio tra via Nazio-
nale e la strada provinciale 21
per Aldeno. Qui è prevista la
realizzazione di una rotatoria
con raggio interno di 5 metri
su cui le due strade si innesta-
no mediante piste unidirezio-
nali della larghezza di 4/5 me-
tri con formazione di aiuole
spartitraffico in corrisponden-
za degli innesti. La carreggia-
ta in rotatoria sarà costituita
da una corsia pavimentata in
asfalto della larghezza di 7 me-
tri e da un’ulteriore fascia in-
terna della larghezza di 2 me-
tri e mezzo pavimentata con
porfido. A completamento del-
l’intervento è previsto l’adat-
tamento delle opere di raccol-
ta e smaltimento delle acque
meteoriche esistenti e dell’im-
pianto di illuminazione pub-
blica. 
Hanno condizionato la proget-
tazione, curata dal Servizio
Opere Urbanizzazione Prima-
ria del Comune, la morfologia
dei luoghi d’intervento, la pre-
senza di vincoli derivanti dal-
la presenza di strade, accessi
esistenti, la necessità di garan-
tire dei raggi minimi di curva-
tura, oltre a quella di indivi-
duare e razionalizzare i vari

percorsi veicolari e pedonali.
Attualmente lo snodo è rego-
lamentato con corsia centra-
le di accumulo per i veicoli
provenienti da Sud lungo via
Nazionale e che si immettono
a sinistra sulla SP n.21, e con
corsia centrale di immissione
per i veicoli provenienti dalla
stessa e diretti in via Naziona-
le, direzione Nord. Allo stato
attuale le manovre così rego-
lamentate, benché agevolate
dalla eliminazione, circa un an-
no fa, di un palo della luce sul-
la mezzeria della provinciale
risultano particolarmente dif-
ficoltose per i veicoli pesanti,
dati i limitati raggi di curvatu-
ra degli innesti. 
Il costo complessivo dell’ope-
ra ammonta a 200.000 Euro,
perlopiù di lavoro vero e pro-
prio e solo in minima parte per
espropri di alcune aree priva-
te. La data di ultimazione dei
lavori è prevista per il prossi-
mo agosto. L’incrocio tra la via
Nazionale (ex SS 12 dell’Abe-
tone e del Brennero) e la SP n.
21 Mattarello - Aldeno, costi-
tuisce il più immediato acces-
so al centro del sobborgo per
veicoli provenienti dalla nuo-
va tangenziale, oltre a costi-
tuire lo storico collegamento
con i paesi della Destra Adige. 

Ma.Bri.

SOPRAMONTE
Ok al bilancio
ma i pompieri
sono ancora divisi
L’assemblea del Corpo dei
vigili del fuoco volontari di
Sopramonte ha approvato
il bilancio di esercizio dello
scorso anno.
L’approvazione arriva con
un certo ritardo rispetto
agli altri corpi cittadini, un
ritardo dovuto alla
situazione di difficoltà e
incertezza, causata da
profondi contrasti interni,
che stanno vivendo i vigili
del sobborgo. 
Da qualche mese la
gestione del corpo è
affidata a un commissario,
l’ispettore distrettuale
Roberto Dalmonego. I
vecchi vertici, con il
comandante Silvano
Sturzen, avevano infatti
lasciato il loro incarico alla
fine di ottobre e alcuni si
erano messi in aspettativa
in attesa di capire
l’evolversi della situazione.
Le beghe interne erano
scoppiate lo scorso anno
con la richiesta di
allontanamento dal corpo
di un giovane volontario,
Matteo Bertuol, accusato
di creare dissapori e
malcontento con i suoi
atteggiamenti. La
ricostruzione della vicenda
aveva però fatto emergere
che le denunce di Bertuol
su alcune irregolarità
commesse non erano del
tutto infondate e la
richiesta di allontanamento
era stata rigettata. Da qui la
spaccatura interna. Nelle
prossime settimane si
tenterà di ricomporre il
quadro e nominare il
nuovo comandante.
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