
Circoscrizioni, duello a Palazzo Thun
Per l’opposizione un lusso
la maggioranza le difende
È ancora sostenibile nella Trento di
oggi mantenere in piedi il sistema del
decentramento e le dodici circoscri-
zioni, con tanto di uffici sul territorio,
consigli e presidenti mensilmente in-
dennizzati? O è una pretesa fuori dal
tempo? Lo scontro è tutto qui. Per l’op-
posizione, apparsa ieri compatta nel
sostenere la richiesta di Giovanna Giu-
gni di abolizione, le circoscrizioni og-
gi sono un lusso insostenibile. Per la
maggioranza invece sono una pale-
stra di democrazia, il luogo per favo-
rire la partecipazione e avvicinare la
gente alle istituzioni.
Ieri sera in consiglio comunale il di-
battito si è risolto in una partita di
ping pong tra le due tesi contrappo-
ste. Una partita lunga, che si conclu-
derà solo tra due settimane, alla pros-
sima convocazione.
Tra gli abolizionisti più decisi si di-
stingue Nicola Giuliano, capogruppo
del Pdl, che definendo il sistema del
decentramento fuori dalla storia e dal
contesto socio-economico attuale, ac-
cusa il centrosinistra di difenderlo so-
lo per interesse e convenienza politi-
ca. «È un modo di controllare il terri-

torio e radicarvi dopo aver stretto le-
gami fortissimi di appartenenza con
le realtà associative» attacca. E sotto-
linea come a livello nazionale sono
state abolite ovunque nelle città sot-
to i 250mila abitanti. Quanto alle con-
siderazioni della maggioranza sull’uti-
lità di avere gli uffici dell’anagrafe de-
centrati sul territorio, Giuliano li con-
sidera insostenibili: «Impensabile
averne 13 in una città di 120mila abi-
tanti».
Ruggero Purin (Partito Democratico)
ne sottolinea invece la funzione de-
mocratica e partecipativa. Un costo
che non va eliminato a cuor leggero.
Ma che va razionalizzato, quello sì.
«Non è solo una questione di compen-
si e gettoni ma la vera partita è il mo-
dello organizzativo, che deve essere
reso efficiente».
In aula molti consiglieri sono transi-
tati dalla «palestra» delle circoscrizio-
ni. Tra loro Lorenzo Eccher, ex presi-
dente di S.Giuseppe-S.Chiara (Upt),
che dice sì alla riduzione dei compen-
si ma non fino al punto di eliminarli.
«È un lavoro molto pesante e onero-
so» assicura. Eccher ribatte poi con

forza a Giuliano: «Io non ho mai visto
quella miniera di consensi e favori di
cui parla».
Mantenere le circoscrizioni allegge-
rendone il peso sui bilanci comunali
è il tentativo da fare secondo Marco
Franceschini del Pd, che dal punto di
vista della rappresentanza e dell’im-
pegno politico invita i partiti a fare un
passo indietro: «Io sono per le elezio-
ni delle persone inserite in una lista
unica». Infine la richiesta, tradotta in

emendamento, di dare un segnale an-
che a palazzo Thun: dimezzare i get-
toni dei consiglieri comunali per le se-
dute di commissione, portandoli da
120 a 60 euro
Giorgio Manuali, di Insieme per Tren-
to, è per l’abolizione anche perché ne
vede indebolito il ruolo politico e pro-
positivo. «Un comitato spontaneo che
raccoglie firme oggi - sostiene - ha
maggiore forza di arrivare al palazzo
che una delibera delle circoscrizioni.»

Si dice inoltre perplesso per le propo-
ste della maggioranza di imporre un
limite di due mandati e di aprire al vo-
to, attivo e passivo, per i 16enni.
Giorgio Piffer, della Civica Trentina,
vorrebbe che l’impegno politico di ba-
se fosse terreno per il volontariato e
contesta il sistema per cui i contribu-
ti ad associazioni e gruppi vengono
decisi a livello circoscrizionale inve-
ce che dagli uffici preposti in base a
progetti e graduatorie. F.G.

Le proposte

La proposta di delibera di
Giovanna Giugni prevede
l’abolizione di tutto il sistema del
decentramento. Il centrosinistra ha
presentato una proposta di
mozione che prevede di rivedere
le funzioni dei consigli
circoscrizionali, impone un tetto
dell’8% della paga del sindaco
per i presidenti e abbassa a 48
euro i gettoni dei consiglieri.
Progetto Trentino e Lega
prevedono di ridurre
aggregandole le circoscrizioni.

COMUNE

Il voto sulla proposta
Giugni di abolizione 
slitta di due settimane

242.984

INDENNITÀ
DI CARICA

È la cifra che nel
2012 i presidenti

delle 12
circoscrizioni

hanno preso come
indennità

143.820

INDENNITÀ
DI PRESENZA

È la cifra
assegnata ai
consiglieri

circoscrizionali
sotto forma di

gettoni di presenza

29,29

COSTO
PRO CAPITE

Dividendo la spesa
complessiva del

decentramento per
gli abitanti risulta
una spesa di circa
30 euro a testa

182

I CONSIGLIERI
ELETTI

I consiglieri sono 
9 a Sardagna,

15 nelle
circoscrizioni fino a
10mila abitanti e

19 nelle più grandi

1,77

MILIONI SPESI
PER IL PERSONALE

Il costo del
personale delle
circoscrizioni 

nel 2012 ha inciso
per il 55,67% 

sul totale

NEL 2012

Il costo del
decentramento 
è stato di 

3,43
milioni
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