
Rovereto Miorandi illustra tagli e novità. E da stasera fiocchi in quota

Riva del Garda

TRENTO — Nel 2011 le sue
parole sulla riorganizzazione
delle circoscrizioni e sul ta-
glio dei gettoni di presenza
avevano creato non poco
scompiglio all’interno dei
quartieri cittadini. Tanto che
molti rappresentanti degli en-
ti decentrati avevano alzato la
voce per difendere il loro lavo-
ro. E oggi, a quasi tre anni di
distanza, sulla prospettiva di
fondo Renato Pegoretti non
ha cambiato idea. «Dopo 35
anni — sottolinea il presiden-
te del consiglio comunale —
è giunto il momento di avvia-
re una riflessione completa
sulle circoscrizioni».

L’analisi di Pegoretti arriva
all’indomani della riunione
della commissione trasparen-
za proprio sul «destino» dei
quartieri: un incontro convo-
cato martedì pomeriggio nel-
l’aula consiliare di Palazzo
Thun, nel corso del quale pre-
sidenti e ai membri degli uffi-
ci di presidenza delle dodici
circoscrizioni hanno lanciato
un deciso invito a mantenere
«in vita» i sobborghi, pur con
una inevitabile riforma delle
competenze (Corriere del
Trentino di ieri).

«Tre anni fa — ricorda il
presidente del consiglio, che
ha preso parte all’audizione
— avevo stimolato il dibattito
sulle circoscrizioni puntando

l’attenzione sui gettoni di pre-
senza: un segnale, non certo
il vero nodo della questione.
Ma da ex consigliere circoscri-
zionale, ex consigliere comu-
nale e presidente del consi-
glio, rimango convinto che
una riforma sia comunque ne-
cessaria». Senza incaponirsi
fin da subito, fa capire Pego-
retti, su ipotesi di accorpa-
menti o addirittura abolizio-
ni. «Il primo passo — osserva
— è la definizione del ruolo
dei quartieri. Dobbiamo capi-
re cosa vogliamo dalle circo-
scrizioni: solo a quel punto
possiamo decidere tutti gli al-
tri aspetti, a iniziare dal nume-
ro».

Un’idea, però, il presidente
del consiglio ce l’ha già. «Per-
sonalmente — dice — credo
che le circoscrizioni ricopra-
no un ruolo fondamentale co-
me sensori del territorio, co-
me organismi di partecipazio-
ne dei cittadini, enti che sen-
tono il territorio e organizza-
no attività. Quando però da
questo compito si passa ad al-
tri incarichi, come l’espressio-
ne di pareri obbligatori su
questioni sulle quali poi deci-
derà la giunta o il consiglio, al-
lora non sono più convinto
che abbiano un senso nel
2013. Sono ruoli burocratici
che appesantiscono le circo-
scrizioni. Ecco, per quanto mi

riguarda, credo che il consi-
glio comunale debba essere
una democrazia rappresentati-
va e le circoscrizioni una de-
mocrazia partecipativa».

Un nodo, quello della parte-
cipazione, sollevato a più ri-
prese nella riunione di marte-
dì a Palazzo Thun. «Nelle città
dove le circoscrizioni non ci
sono più — mette in chiaro
Pegoretti — stanno cercando
di favorire comunque la parte-
cipazione in altro modo. Da
noi i quartieri possono essere
mantenuti, la legge ce lo con-
sente». Anche se il consiglio
dovrà esprimersi per non ve-
der azzerati in un sol colpo
tutti i gettoni e le indennità
dei presidenti. «Il ragiona-
mento dell’aula — avverte il
presidente — non deve però
limitarsi all’aspetto economi-
co. Non ci si deve fermare a
un restyling minimale, ma va
avviata una riforma profonda
e approfondita». Che potreb-
be anche toccare il sistema di
nomina dei rappresentanti:
«Si potrebbe creare un siste-
ma elettorale senza liste e par-
titi, basato semplicemente sul-
la presentazione di persone
che vogliono mettersi in gio-
co per il territorio e lavorare
per la propria comunità».

Tutti aspetti che dovranno
essere esaminati dalla com-
missione, tenendo presenti

due documenti: la proposta
di delibera di Giovanna Giu-
gni che chiede di eliminare i
sobborghi e la mozione di Vit-
torio Bridi che suggerisce in-
vece di accorparli. E Pegoretti
da che parte sta? «Se si pensa
alle circoscrizioni come uno
strumento di partecipazione
— conclude — non mi strac-
cio le vesti: possono anche ri-
manere dodici».
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Piano neve, arrivano i gps

Inviolata, ok al progetto

Pegoretti avverte: serve un restyling completo

Merler «falchetto» pro-Silvio
Ma rischia l’esclusione dalla cena

Comune Marchesi incontra l’assessore altoatesino. Palazzo delle Poste in commissione

Ztl, Trento studia i varchi di Bolzano

TRENTO — Tecnologia e miglio-
re logistica bilanciano i tagli al pia-
no neve di Rovereto. Le novità di
quest’anno sono state presentate ie-
ri dal sindaco della città, Andrea
Miorandi, assieme all’assessore ai
lavori pubblici, Leone Manfredi, e
al responsabile dell’ufficio traffico
e trasporti, Andrea Larcher. «Abbia-
mo introdotto novità all’insegna
del risparmio, dell’efficientamento
e dell’innovazione tecnologica del
servizio» esordisce Miorandi. Nel-
l’arginare le conseguenze della ne-
ve, continua il sindaco, «anche i cit-
tadini devono fare la propria parte:
usate la vostra pala».

Prima i tagli. «C’è stata una ridu-
zione del personale interno addetto
allo sgombero neve, sceso da sette
a due operatori per ognuna delle
quattro squadre» spiega Manfredi.
Inoltre c’è stata la riduzione del
10% dell’importo per la quota fissa
delle prestazioni dei 21 operatori
esterni. Queste novità faranno ri-
sparmiare all’amministrazione
45.000 euro: «Del totale, 27.000 eu-

ro sono costi indiretti per il taglio
del personale, mentre 18.000 euro
sono quelli diretti — spiega Lar-
cher -. Di questi, 10.000 dipendono
dalla riduzione del 10% della quota
fissa per gli operatori esterni, men-
tre i restanti 8.000 dipendono dal
fatto che, con il Gps, gli operatori
non devono più venire nell’ufficio
operativo a firmare a inizio e fine

servizio».
La spesa presunta complessiva,

pari a 236.700 euro, non subirà, tut-
tavia, grandi variazioni rispetto alla
spesa effettiva dello scorso anno.
Questo perché vi sono state intro-
dotte voci che prima entravano in
altri capitoli di bilancio, come i
3.500 euro per il pietrisco, o che
non venivano considerate nella spe-

sa presunta, come i 3.500 per lo
sgombero cumuli, o, ancora, quelle
che rappresentano la novità di que-
st’anno, gli 11.500 per l’acquisto di
container e i 3.600 per il noleggio
dei Gps. Grazie al Gps, oltre al ri-
sparmio legato al trasferimento de-
gli operai dall’ufficio al luogo di la-
voro, sarà possibile monitorare l’at-
tività dei mezzi senza ricorrere a so-
pralluoghi diretti. La novità logisti-
ca consiste, invece, nella creazione
di zone periferiche per i servizi.
«Abbiamo previsto dei mini cantie-
ri decentrati dove gli operatori pos-
sono prendere sale e ghiaia conte-
nuti in container — spiega l’asses-
sore —. Questa permetterà di non
dover andare fino al magazzino co-
munale per farlo, potendo rimane-
re nella zona assegnata». A ciò si ag-
giunge il fatto che gli operatori do-
vranno avere una sede vicina al luo-
go dell’intervento per garantire
maggiore rapidità e per sfruttare
una la loro conoscenza dei luoghi.

Intanto, da questa sera è attesa la
neve: da oggi e per la giornata di do-
mani si prevedono precipitazioni
moderate diffuse, nevose sopra gli
800-1000 metri, ma localmente a
quote inferiori.

Francesco Cargnelutti
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TRENTO — Via libera della Provincia al progetto
definitivo per il restauro del convento dell’Inviolata a
Riva del Garda: l’iter di gara inizierà a dicembre.

«Quartieri da riformare
Il vero nodo è il loro ruolo»

In aula Il presidente del consiglio comunale Renato Pegoretti: nel 2011 intervenne sui quartieri

TRENTO — Il Comune di
Trento «studia» il sistema di
controllo degli accessi alla ztl
ideato dall’amministrazione
di Bolzano. Ieri mattina una
delegazione cittadina guidata
dall’assessore alla mobilità
Michelangelo Marchesi ha in-
contrato infatti l’assessore
bolzanino Judith Kofler Peint-
ner e i tecnici del Comune per
avere informazioni in più sul
progetto altoatesino, che sarà
introdotto nei primi mesi del
prossimo anno.

Un incontro, quello di ieri,
maturato sulla base di inten-

zioni già sottolineate più vol-
te: l’amministrazione di Palaz-
zo Thun ha annunciato da
tempo, infatti, la volontà di
installare dei varchi elettroni-
ci per tenere sotto controllo
le vetture che ogni giorno en-
trano nella zona a traffico li-
mitato.

A Marchesi e ai rappresen-
tanti comunali (il comandan-
te Lino Giacomoni, oltre a
Laura Cattani, Luca Leonelli e
Claudio Covelli) l’assessore
Kofler Peintner ha illustrato
le varie tappe che hanno por-
tato il governo di Bolzano a in-

dividuare le nuove modalità
di accesso alla ztl attraverso i
varchi elettronici. «Si tratta
— hanno spiegato ieri i verti-
ci altoatesini di un’esperienza
del tutto nuova, che mira a ri-
qualificare la zona pedonale a
vantaggio dei residenti, degli
ospiti e degli stessi operatori
economici. Sarà dunque po-
sto un freno al via-vai indi-
scriminato di mezzi nella ztl,
grazie a un efficiente sistema
di controllo con le telecamere
poste nei varchi di accesso e
in grado di riconoscere auto-
maticamente i veicoli autoriz-

zati e quelli che non lo sono.
Intanto, ieri sera la commis-

sione urbanistica è tornata ad
esaminare il progetto di recu-
pero del palazzo delle Poste
di via Calepina. Molte le do-
mande che i consiglieri han-
no posto ad Alberto Panfilo,
rappresentante di Europa ge-
stioni immobiliari, del grup-
po Poste Italiane: tra le que-
stioni sollevate, i tempi del re-
styling, l’interesse pubblico
dell’operazione e la dimensio-
ne degli appartamenti.

Ma. Gio.
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TRENTO — «Vi rendete conto?
Sono un consigliere comunale e
avvocato di Trento. Sono venuto
apposta per voi, per i giovani».
Andrea Merler parla tra
l’infastidito e il basito. Davanti alla
sede di Forza Italia
in San Lorenzo in
Lucina a Roma,
pronto per
partecipare
all’incontro dei
«falchetti»
organizzato da
Daniela Santanché
(andato in scena
martedì sera),
l’esponente cittadino
del partito di
Berlusconi viene
fermato sulla porta.
Non è sulla lista, sostiene Luca
Zappacosta, scorrendo l’elenco
degli invitati. E quindi deve
rimanere fuori: per entrare, gli
spiegano, serve il «lasciapassare»
di Daniela Santanché. «Ci ha

parlato Del Tenno» obietta pronto
Merler, che proprio in quel
momento riceve la telefonata del
deputato. «Maurizio, il ragazzo qui
dice che non sono in lista» spiega
il consigliere trentino, che però

rimane ancora alla
porta.
Tutte scene riprese
da Corriere.it e ieri
finite in rete.
«Attendo che il
deputato chiarisca»
sottolinea Merler
interrogato dai
cronisti. «Un po’ di
controllo di vuole»
ammette il
consigliere, che alla
fine però ottiene
l’atteso via libera.

«Sarebbe stato meglio evitare, non
sembro un terrorista» è l’ultimo
rimprovero prima di entrare. Tra
l’ovazione dei giornalisti.

Ma. Gio.
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A Roma

Capoluogo Il presidente del consiglio: «Sì a una funzione partecipativa»

Inverno Strade innevate: Rovereto ha definito il «piano neve»

Polemica Merler a Roma

ESTRATTO BANDO DI GARA � (CIG prevalente 53931643B9)
Questa Azienda sanitaria ha indetto Procedura aperta, suddivisa in 56 lotti,
per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche ee pacchi procedurali
occorrenti alle proprie UU.OO. di Ortopedia. L’importo annuo complessivo a
base d’asta ammonta ad € 3.277.950,00 (per il triennio contrattuale €
9.833.850,00) escluso IVA, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto, con possibilità per l’Azienda di concordare il rin�
novo per ulteriori tre anni. La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 55 comma
5 del DLgs. n. 163/2006 e aggiudicata ai sensi dell’art. 83 dello stesso
Decreto. Le offerte, corredate della necessaria documentazione e indirizzate
all’Ufficio protocollo dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari Via
Degasperi, 79 38123 Trento, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
16/12/2013, termine perentorio. Bando, Norme di Partecipazione e
Capitolato Speciale sono reperibili al sito www.apsss.tn.it sezione “Bandi di
gara”. Per informazioni sulla procedura di gara: tel. 0461904947. Bando tra�
smesso per la pubblicazione nella GUUE il giorno 23/10/2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI 
dott. Luciano Bocchi

Azienda Provinciale            per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento - Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento
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