
IL DIBATTITO

Una proposta di riforma
del decentramento in
aula il 28 gennaio

Circoscrizioni, maggioranza in difficoltà
Pd, Upt, Patt verso l’accordo
ma mancano i voti minimi

DANIELE BATTISTEL

La volontà è quella di non lasciare spa-
zio soltanto alle minoranze. D’altro can-
to, però, c’è anche il rischio di presen-
tare una propria proposta in aula co-
me risposta alla delibera di Giovanna
Giugni senza avere i voti per portarla
a casa.
Da qui al 28 gennaio, quando in Consi-
glio comunale si discuterà la proposta
della consigliera Giugni sull’azzeramen-
to delle circoscrizioni, la maggioranza
di centrosinistra sarà chiamata ad un
tour de force per cercare di chiudere
sulla riforma del decentramento.
Il problema.
Tre gli ostacoli da superare. Il primo è
la capacità di fare sintesi tra le idee del-
le forze di maggioranza più rappresen-
tate in aula, Pd, Upt e Patt (cui si ag-
giunge quella del presidente socialista

del Consiglio comunale Renato Pego-
retti) sull’argomento. In secondo luo-
go, una volta preparata una sintesi sul-
le varie istanze, c’è da convincere tut-
ti i consiglieri della maggioranza a vo-
tare la proposta concordata. Impresa
non da poco visto che sia dentro i de-
mocratici (Santini, Franceschini) come
tra gli alleati autonomisti (Armellini) ci
sono idee diverse sulle  modifiche da
apportare al ruolo e alle competenze
delle circoscrizioni.
In terzo luogo va considerato che la ri-
forma del decentramento (come ogni
modifica dello Statuto comunale) va
approvata con una maggioranza quali-
ficata di almeno 34 consiglieri. E il cen-
trosinistra, dopo la rivoluzione «aran-
cio» di Progetto Trentino che ha soffia-
to un pugno di consiglieri, è sceso a 29
voti utili. Troppo pochi per portare a
casa il risultato pieno. Tanto che, o si
deciderà di limitarsi a presentare e vo-
tare un semplice ordine del giorno (che
non necessità di maggioranze partico-
lari per l’approvazione) o (più diffici-
le) si dovrà cercare un accordo con par-
te della minoranza.
Il Pd.
«Per noi le circoscrizioni continuano
ad avere significato» è la premessa do-
verosa della capogruppo Ivana Di Ca-
millo che con Ruggero Purin sta met-
tendo su carta la proposta democrati-
ca. «Chi conosce il loro lavoro non può
che apprezzarlo - continua - e rispetto

alle posizioni di chi dice che non ser-
vono a nulla - rispondo che non è così.
Hanno un ruolo fondamentale nel te-
nere i rapporti tra istituzioni e cittadi-
ni, favorire la partecipazione della co-
munità, essere riferimento per i citta-
dini». «Sono, per meglio dire, dei moto-
ri sociali che promuovono lo star bene
della comunità».
Di Camillo non nega la necessità di mo-
dificare l’attuale impostazione: costrin-
gere i consigli a passaggi formali e am-
ministrativi su regolamenti comunali è
un appesantimento ormai inutile, men-
tre invece sarebbe fondamentale il lo-
ro coinvolgimento sul piano sociale o
sul piano della mobilità.
Sul piano dei «numeri», il Pd è per il
mantenimento delle 12 circoscrizioni
e per la gratuità dell’impegno. «In ogni
caso - spiega Di Camillo - siamo pronti
a trattare su questo punto, consideran-
do che su indennità e gettoni la legge
regionale ha già messo dei paletti insu-
perabili».
Upt.
Per il capogruppo Massimo Ducati la
discussione può cominciare solo se si
sgombra il campo dall’idea che «biso-
gna fare una riforma per tagliare i co-
sti della politica». «In realtà - spiega - la
legge regionale ha già tolto i gettoni per
le commissioni, pone un limite per l’in-
dennità del presidente al 10 per cento
di quella del sindaco, tutte le circoscri-
zioni si sono autoridotte le convoca-
zioni ogni mese e mezzo. Significa che
la stragrande maggioranza dei costi del-
la politica in circoscrizione sono già
stati cancellati. Il resto delle spese ri-
guardano personale e servizi, quali ana-
grafe, che il Comune, comunque, svol-
ge».
Nel concreto l’Upt propone che i pre-
sidenti di circoscrizione percepiscano
al massimo quanto un consigliere co-
munale comunale (tra i 650 e i 700 eu-
ro lordi al mese) e che venga mantenu-
ta l’attuale suddivisione in 12 zone. «Al
limite - conclude Ducati - si possono li-
mare i numeri dei consiglieri di ogni cir-
coscrizione».
Patt.
Roberto Stanchina (presidente del con-
siglio di Ravina) a livello personale so-
stiene che «non ha senso di parlare di
accorpamenti e riduzioni delle circo-
scrizioni». «Si può invece fare un ragio-
namento su gettoni e indennità ma ri-
cordando che ad un presidente, che fa
anche tanta attività la mattina, un mi-
nimo di indennità va riconosciuta. Il
10% del sindaco mi pare il minimo».
Per l’esponente autonomista va affron-
tato anche il discorso delle deleghe:
«Faccio un esempio: il presidente del-
la circoscrizione dovrebbe partecipa-
re a conferenze di servizio dei dirigen-
ti comunali, e a livello politico alle riu-
nioni di maggioranza, così come il con-
siglio potrebbe dare pareri su certe con-
cessioni edilizie private che impattano
sul territorio».

«Chi dice che la mia proposta
di delibera è stata presentata
per abolire le circoscrizioni sba-
glia».
Giovanna Giugni (Trentino pun-
to a capo) non ci sta a passare
come la consigliera comunale
che vuole smantellare il decen-
tramento.
«Chi dice così dà un messaggio
strumentale e fuorviante. È
emerso che io voglio essere so-
lo quella che distrugge e non
pensa al valore della democra-
zia. Non è così, anzi. La parte-
cipazione democratica è sem-

pre stata un mio cavallo di bat-
taglia. Mi dispiace che il Pd de-
cida di difendere questo siste-
ma, quando il suo nuovo segre-
tario nazionale vuole fare tabu-
la rasa di tutto il vecchio».
«Il problema - continua - è che
da troppi anni il Comune è in-
vischiato in un inconcludente
dibattito sul ruolo e il valore da
dare a suoi territori e mi dispia-
cerebbe che si arrivasse a fine
legislatura senza decidere nul-
la. O meglio, che il Comune, co-
me sta succedendo, venga sor-
passato dalla Regione».
Consigliera Giugni, con la sua de-
libera dove vuole arrivare?
La mia idea è di fare chiarezza:
cancellare il sistema attuale e
poi metter mano, assieme a chi
vuole starci, ad un nuovo mo-
dello, più razionale. Io sosten-
go infatti che non è possibile
suddividere una città di 116 mi-
la abitanti in ben 12 circoscri-
zioni. Alcune, cioè gli ex comu-
ni, hanno una ragione storica,
altre no. Il fondovalle cittadino,
per esempio, una ragione sto-
rica non la ha, eventualmente
avrebbero più senso i singoli
quartieri.
Qual è il suo obiettivo?
Voglio cancellare le circoscri-
zioni intese come centri di po-
tere che si sostengono grazie ai
finanziamenti dati alle singole
realtà associative della zona.

Tutti i partiti si sono detti di-
sposti ad eliminare i gettoni, ma
nessuno propone di toccare gli
strumenti per creare consenso,
vale a dire i contributi dati men-
silmente sul territorio.
Ma questo vorrebbe dire ammaz-
zare le realtà che animano il ter-
ritorio.
Non è quello che voglio io. Ma
penso che possa essere il Co-
mune a farsi carico di dare i con-
tributi alle associazioni pubbli-
cando poi le cifre sul sito. Per
spese dirette e indirette le cir-
coscrizioni nel 2014 costeran-
no 305 mila euro, oltre agli af-
fitti di sedi e gettoni. Non è po-
co.
Lei propone di cancellare 3 cir-
coscrizioni cittadine per fare tan-
ti consigli di rione.
In tante città le circoscrizioni
sono state smantellate da una
legge dello Stato. A Brescia, pe-
rò, hanno pensato a dei consi-
gli di quartiere che diano voce
a tutti. Si potrebbe fare in ogni
rione una lista unica di perso-
ne dai 16 anni in su, compresi
stranieri e studenti universita-
ri, e comporre con i più votati
un consiglio di volontari slega-
ti dai partiti. Questo gruppo no-
mina un portavoce che porti in
Consiglio comunale la voce del
quartiere.
Mi attaccano, mi dicono che
non so di cosa parlo, non è vero.

«Azzeriamo tutto e spazio ai rioni»

Giovanna
Giugni,
consigliera
eletta nell’Idv
e oggi
esponente
del gruppo
«Trentino
punto e a
capo» vuole
rifondare il
sistema del
decentramento

Giovanna Giugni: sono centri di potere da eliminare
Meglio dare voce a tutti i cittadini e senza sigle di partito

LA PROPOSTA

Il centro al sindaco

Tra idee e proposto che vengono
avanti sulla riforma del
decentramento comunale c’è
anche quella del presidente
uscente (alla terza consigliatura)
della circoscrizione Centro storico
- Piedicastello, Melchiore Redolfi.
Il quale, nell’ambito della
discussione sull’accorpamento dei
territori propone di ridurre da tre
(Centro storico, san Giuseppe -
Santa Chiara, Oltrefersina) a due
le circoscrizioni cittadine.
«A quel punto - spiega - si
potrebbe pensare di scorporare il
centro storico da una delle
circoscrizioni e affidarla
direttamente alla gestione del
sindaco, che, magari, potrebbe
nominare un consigliere delegato.
Un po’ come lo fu Alberto Pattini
nella prima giunta Pacher».

Ducati: «I costi della
politica sono già stati
cancellati»
Stanchina: coinvolgere
di più i presidenti

Lombardo: tagliare del 20 per cento il numero dei consiglieri
«Abbattuta la pregiudiziale dei costi
della politica, che ormai in
circoscrizione sono di fatto già stati
ridotti al minimo, se il
decentramento ha ancora un
significato le circoscrizioni devono
essere tutte mantenute». Così il
portavoce dei presidenti di
circoscrizione Emanuele Lombardo.
«Qualcuno propone di eliminare

Sardagna che è la più piccola, ma
proprio per il valore del
decentramento è la prima da
salvare. Dal punto di vista
orografico ogni circoscrizione ha la
sua ragione d’essere. Al limite si
potrebbe unire Villazzano con Povo
e diminuire a due quelle della città».
Anche Lombardo conviene sul fatto
che è inutile sottoporre a parere di

12 sobborghi regolamenti comunali
«come quelli sui barbieri». «Le
circoscrizioni facilitano
l’aggregazione sul territorio e sono
un valore aggiunto che il Comune
non può dare».
Per quanto riguarda il numero dei
consiglieri i presidenti propongono
una riduzione del 20 per cento,
lasciando Sardagna a 9.

Secondo l’associazione Oipa l’iniziativa in Comune ha già dato i primi frutti

«Elemosina con i cani, la situazione è migliorata»
IL CASO

Elemosina con i cani, la situazione è mi-
gliorata a Trento. «Da quando è diventato
pubblico il dibattito c’è stata una riduzio-
ne dei clochard con i cani - spiega Ornel-
la Dorigatti (nella foto con Vittorio Bridi) re-
ferente trentina dell’associazione anima-
lista Oipa - La mozione presentata dal con-
sigliere Bridi della Lega, che ringrazio, e
approvata in consiglio comunale per chie-
dere che la polizia locale intervenga in ba-
se all’articolo 76 del regolamento di poli-
zia urbana che vieta il commercio itine-
rante» nei luoghi non autorizzati, «ha già
prodotto degli effetti». 
Insomma, se c’è chi si lamenta della man-

canza traduzione in disposizioni normati-
ve da parte del Comune di quanto indica-
to dalla mozione, l’Oipa di Trento mette
in evidenza come il Comune abbia ascol-
tato le richieste delle associazioni che han-
no firmato la richiesta di mozione. Si trat-
ta di una parte consistente dell’associa-
zionismo a favore degli animali. L’unione
delle forze all’interno del mondo animali-
sta è secondo Dorigatti la strategia vincen-
te: «Siamo inoltre perfettamente consape-
voli che questa sia la strada giusta per uni-
re le forze tra le varie associazioni anima-
liste che perseguono la stessa finalità» con-
clude la referente Oipa.

CORRIERE Espresso leader nel
settore, ricerca autotrasporta-
tori già in possesso del docu-
mento R.E.N. con automezzi
di varia tipologia e portata. Zo-
na di lavoro Rovereto e zone
limitrofe. Per informazioni con-
tattare Sig. Finotelli Christian
Tel. 0464/481511

ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci si possono richiedere presso gli uffici 
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1. Attività (Cessioni Occasioni) 1,70
2. Automezzi usati cicli e moto 1,10
3. Case affitto 1,70
4. Casa vendita 1,70
5. Immobili indust. e comm 1,70
6. Terreni e Rustici 1,70
7. Finanziamenti 1,10
8. Lavoro - Offerte 1,70
9. Domande di lavoro 1,10
10. Rappresentanti 1,70
11. Corsi / Lezioni 1,10
12. Matrimoniali 1,70
13. Alberghi - Pensioni 1,70
14. Varie 1,10

8 OFFERTE IMPIEGO

LAVORO
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