
COMUNE Centrosinistra deciso a mantenerle in vita tutte 12
Non ancora trovato l’accordo sul compenso ai
presidenti, che il Patt vuole abolire e l’Upt mantenere

L’obiettivo è presentare un documento unitario
Verranno probabilmente eliminati i gettoni di presenza
per i consiglieri. Riviste e semplificate le funzioni

Circoscrizioni, le indennità dividono
Maggioranza ancora in cerca di un accordo
Oggi si vota la proposta Giugni di abolirle

FRANCO GOTTARDI

La maggioranza di centrosini-
stra vuole mantenere le 12 cir-
coscrizioni cittadine, senza
procedere ad accorpamenti. È
sostanzialmente d’accordo nel
ritoccarne le funzioni per eli-
minare lungaggini e passaggi
inutili. Fino all’ultimo non c’è
però ancora un accordo com-
pleto sulla questione delle re-
tribuzioni ai presidenti.
Oggi la questione circoscrizio-
ni arriva finalmente in aula.
Non perché sia stata elabora-
ta una riforma organica, ma per
iniziativa di Giovanna Giugni,
consigliera ex Idv e ora del
gruppo misto, che ha presen-
tato dai banchi della minoran-
za una delibera in cui ne chie-
de l’abolizione, così come pre-
visto dalla legge nazionale.
L’autonomia regionale lascia
invece aperta la possibilità che
nelle città possano rimanere in
vigore, soluzione su cui con-
cordano i partiti della coalizio-
ne. La proposta Giugni, desti-
nata inevitabilmente alla boc-
ciatura, è però un sasso getta-
to nello stagno che ha costret-
to la maggioranza a mettersi
attorno al tavolo e discutere.
L’intenzione è quella di presen-
tarsi oggi in aula con una mo-
zione comune che indichi al-

meno la direzione, ma fino a ie-
ri sera non c’era ancora un te-
sto condiviso.
Le differenze, che si cercherà
fino all’ultimo di appianare, ri-
guardano i compensi. La legge
regionale prevede che, in man-
canza di un provvedimento da
parte del consiglio comunale,
sia le indennità per i presiden-
ti che i gettoni di presenza dei
consiglieri vengano eliminati.
Se invece si decide di mante-

nerli lo si può fare ma le inden-
nità presidenziali a Trento non
potranno superare il 10% di
quelle del sindaco. Ebbene, il
Partito Democratico ha supe-
rato i propri dubbi interni con-
vergendo sulla proposta di con-
cedere ai presidenti un’inden-
nità poco più che simbolica ma
più bassa del tetto di legge.
L’Upt vorrebbe invece garanti-
re una cifra più alta, che è co-
munque molto più bassa di

quella corrisposta attualmen-
te. L’Unione, che ha già pronto
un suo documento, sarebbe
tendenzialmente orientata an-
che a confermare i gettoni di
presenza per i consiglieri, non
nelle riunioni di commissione
ma solo in quelle di consiglio.
«Ma questo non è comunque
un dogma» assicura Renato To-
masi, assessore comunale al
decentramento. Il Patt spinge
infine affinché l’impegno nelle

circoscrizioni sia basato sul pu-
ro volontariato, senza compen-
so alcuno né per i presidenti
né per i consiglieri. La stessa
posizione storicamente soste-
nuta anche dal presidente del
consiglio comunale, Renato Pe-
goretti.
Il problema è che arrivare in
aula in ordine sparso e senza
un documento condiviso è mol-
to pericoloso per la maggioran-
za, che rischia di uscirne a pez-
zi. Ecco perché ieri sera i capi-
gruppo di Pd e Upt, Ivana Di Ca-
millo e Massimo Ducati, sono
tornati ad incontrarsi per veri-
ficare la possibilità di arrivare
a un accordo. «Non c’è dubbio
che le circoscrizioni servono
e che la gente le vede come im-
portanti - sostiene Di Camillo -

e credo che, visto che condivi-
diamo le cose da ritoccare, si
debba fare il possibile per ar-
rivare in aula con un accordo.
È una questione di dignità».
Compensi a parte, il centrosi-
nistra vuole confermare la fun-
zione partecipativa delle cir-
coscrizioni e mantenerle come
il luogo più vicino alla gente.
Vuole garantire anche i servi-
zi di base che oggi offrono e ri-
vederne semmai l’organizza-
zione, magari assemblando
qualche funzione se ci sono le
condizioni. Si pensa invece di
rivedere il sistema dei pareri,
oggi richiesti alle circoscrizio-
ni anche su cose lontane e inu-
tili, tipo i regolamenti o i docu-
menti di bilancio. Dibattito al-
le 18 a palazzo Thun.

Per modificare 
lo Statuto
comunale in
tema di
circoscrizioni il
consiglio dovrà
esprimersi
almeno sei mesi
prima delle
elezioni, quindi
entro l’autunno
prossimo.
In caso contrario
indennità e
gettoni verranno
aboliti d’ufficio
per legge

In frantumi una finestraVANDALI

Attacco alla sede della Lega
Attacco alle sede della Le-
ga: ignoti, nel corso del fi-
ne settimana, hanno pre-
so di mira la sede del Car-
roccio trentino, in via Tor-
re Verde, mandando in
frantumi con dei sassi i ve-
tri della porta finestra del
balcone che si affaccia sul-
la via, per poi gettare uo-
va verso uno degli uffici.
La scoperta è stata fatta ieri mattina dal consigliere comu-
nale leghista Vittorio Bridi, alla riapertura della sede: «Sia-
mo stati qui fino a venerdì sera, quindi tutto è accaduto tra
la notte di venerdì e quella tra domenica e lunedì». Sul po-
sto sono intervenuti i carabinieri e, dalla questura, la Digos.

«Non più di otto e meno consiglieri»LA PROPOSTA

Pt punta all’accorpamento
«Le circoscrizioni sono
importanti ma serve
rivisitarne il ruolo e le
competenze». Progetto
Trentino torna alla carica sul
futuro delle circoscrizioni.
Oggi approderà in Consiglio
comunale la discussione sulla
delibera proposta dalla
consigliera Giovanna Giugni
che contiene l’abolizione
dell’intero decentramento. Un
tema questo che ormai si
trascina da moltissimo
tempo. Entro qualche mese il
Comune di Trento dovrà
scegliere quale futuro dare
alle circoscrizioni, altrimenti,
come stabilito dalla legge
regionale, manterranno
l’assetto attuale ma gli eletti
vi lavoreranno come
volontari, senza ricevere
nessun tipo di compenso.
A criticare il temporeggiare
dell’Amministrazione e a
presentare la propria
proposta sono stati ieri i
consiglieri comunali di Pt,
Francesca Gerosa e Luca
Trainotti assieme ai
consiglieri circoscrizionali
Michele Marchetti, Maurizio
Daldon, Lorenzo Rizzoli e
Marco Osler.
«Finalmente - spiega la
consigliera Gerosa - ci
troveremo a discutere sul
ruolo delle circoscrizioni.
Fino ad oggi non vi è stato
mai alcun confronto politico
in consiglio pur essendoci
tempi strettissimi. Speriamo
che non sia il solito metodo
adottato dalla Giunta
Andreatta per imporre
dall’alto una decisione».
I mutamenti che sono
avvenuti in questi anni, hanno
spiegato ieri i rappresentati di
Progetto Trentino,
impongono che pur
salvaguardando con forza la
rappresentanza dei singoli
territori si debbano prendere
decisioni difficili che vadano
nell’ottica della

«razionalizzazione,
dell’efficienza e della capacità
di vedere i problemi in modo
più ampio» per trovare le
migliori soluzioni.
Ecco allora che il documento
politico che verrà presentato
da Progetto Trentino sulla
rivisitazione delle
Circoscrizioni e delle loro
funzioni si articola in 6
principi. Per prima cosa serve
un accorpamento di alcune
circoscrizioni tramite una
loro ridefinizione dei confini.
Per valorizzarne il ruolo
occorre eliminare alcune
competenze rispetto le quali
il parere degli organi
circoscrizionali è ininfluente e
non vincolante per il
Consiglio Comunale e la
Giunta.
Tra i punti di Pt anche la
previsione dell’indennità del
Presidente di Circoscrizione
proporzionata al numero di
abitanti, la riduzione dei

consiglieri di almeno il 20%
come accadrà per il Comune,
l’abolizione delle
commissioni circoscrizionali
e, infine, la suddivisione del
budget secondo criteri di
equità.
«Le circoscrizioni - ha
affermato il consigliere
comunale Luca Trainotti -
sono un collante importante
tra il Comune e la
popolazione. Se da un lato si
potrebbe arrivare ad averne
almeno 8 o anche meno,
occorre però modificarne il
ruolo, valorizzandole».
A parlare ieri sono stati anche
i consiglieri circoscrizionali di
Progetto Trentino. «Devono
essere rivisitati i confini
circoscrizionali - ha spiegato
Michele Marchetti del Centro
Storico Piedicastello - e date
competenze vincolanti . Oggi
delle nostre interrogazioni
solo poco più del 50%
ricevono una risposta». G.Fin

I consiglieri di Progetto Trentino presentano la loro proposta
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