
«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


