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Bocciata la proposta di
abolirle resta l’incertezza
su numero e indennità

Non c’è accordo sulle circoscrizioni
Mozione di maggioranza
svuotata di contenuti

FRANCO GOTTARDI

Nulla di fatto. Dopo tre sedute intere
di consiglio comunale, per un totale
di oltre nove ore di discussione e
18mila euro di spesa, sulle circoscri-
zioni siamo più o meno al punto di
partenza. Ieri sera l’assemblea di pa-
lazzo Thun ha sonoramente boccia-
to, come ampiamente prevedibile, la
proposta di delibera di Giovanna Giu-
gni che ne chiedeva l’abolizione. La
consigliera del gruppo misto, che og-
gi milita nel movimento «Punto e a ca-
po», avrebbe avuto bisogno, trattan-

ta si pensava che il dibattito sarebbe
stata almeno l’occasione per la mag-
gioranza per fissare alcuni paletti in
vista di un futuro riassetto. E la pro-
posta di mozione faticosamente con-
trattata nelle scorse settimane sem-
brava andare in questa direzione, ri-
badendo la volontà di mantenerle in
vita tutte e 12 e dando alcuni precisi
limiti a indennità dei presidenti e get-
toni di presenza. All’ultimo però Pd,
Upt e Verdi hanno fatto retromarcia,
emendando e di fatto svuotando di
contenuti la propria mozione. Il testo
definitivo infatti non fa più riferimen-
to al numero di circoscrizioni e si li-
mita a prospettare «la revisione dei
costi dei consigli circoscrizionali e la
loro composizione», senza ulteriori
indicazioni. Un compromesso raggiun-
to per non entrare in rotta di collisio-
ne con il Patt, convinto che questo ti-
po di servizio debba essere prestato
in forma gratuita, senza indennità o
compensi di sorta. «Voteremo questa
mozione solo per lealtà anche se non
è quello che volevamo e se ci sarem-
mo aspettati maggiore linearità di
comportamento da parte del Pd» ha
detto in aula Paolo Monti.
La mozione della maggioranza, alla fi-
ne l’unica ad essere approvata, pre-
vede poi di rivedere l’attuale sistema
dei pareri obbligatori forniti dalle cir-
coscrizioni spesso su materie che esu-
lano dalle loro competenze, di «ren-
dere più snelle le procedure burocra-
tiche» e di «riorganizzare i servizi de-
centrati, anche con possibili accor-
pamenti dei servizi di supporto al ruo-
lo istituzionale e gestionale». Un po’
pochino per una riforma ancora tut-
ta da scrivere. Il fatto è che di tempo
per cambiare le cose non ce n’è anco-
ra moltissimo, perché le modifiche al-
lo Statuto oltre ad avere una maggio-
ranza qualificata debbono essere ap-
provate almeno sei mesi prima del vo-
to, quindi entro il prossimo autunno.
E dunque alla fine potrebbe rimane-
re tutto com’è, o meglio potrebbero

entrare in vigore le modifiche inseri-
te dalla legge regionale, che mantie-
ne in vita le circoscrizioni e le rende
gratuite. Se invece si vorranno man-
tenere gettoni e indennità ai presiden-
ti, comunque con il limite del 10% del-
lo stipendio del sindaco, i partiti di
maggioranza dovranno trovare un ac-
cordo e racimolare anche qualche vo-
to in più.
«Le mozioni che avete presentato so-
no pannicelli caldi per un malato gra-
ve. Sono molto delusa. Ma non si può
cambiare il corso della storia e le cir-
coscrizioni saranno cancellate, anche
se non da noi» ha detto in sede di di-
chiarazione di voto Giovanna Giugni.
Oltre alla sua proposta sono state boc-
ciate anche le mozioni di Lega Nord
e Progetto Trentino. La prima chiede-

va di intervenire anche sui gettoni di
presenza dei consiglieri comunali, ab-
bassandoli, una richiesta a cui aveva
aderito il Pd con un emendamento in
cui ne proponeva il dimezzamento ma
che il Carroccio non ha accolto. L’ini-
ziativa dei democratici, presa senza
condividerla con il resto della mag-
gioranza, ha peraltro provocato risen-
timenti nel centrosinistra, in partico-
lare tra gli autonomisti, contribuen-
do ad aumentare le distanze.
Votata per punti ma bocciata in toto
anche la proposta di Progetto Trenti-
no, che proponeva di accorpare alcu-
ne circoscrizioni modificandone i con-
fini, diminuire il numero di consiglie-
ri, eliminare alcune competenze e pro-
porzionare le indennità a dimensione
e numero di abitanti.

Debito fuori bilancio per l’area ex Zuffo 
Dopo la maratona sulle circoscrizioni ieri sera il consiglio comunale ha
approvato nel giro di pochi minuti la delibera che prende atto del debito
fuori bilancio di 48.775 euro per i maggiori costi di esproprio di alcuni
terreni nell’area dove è sorto il parcheggio ex Zuffo, debiti contratti in
seguito all’applicazione della nuova legge provinciale sulle indennità.
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QUANTO COSTANO

La previsione

La storia non si cambia,
le circoscrizioni saranno
cancellate, ma non da noi

Giovanna Giugni

dosi di modifica statutaria, di una mag-
gioranza di due terzi del consiglio ma
ha racimolato solo 9 voti a favore, con-
tro 19 contrari e 7 astenuti. A favore,
oltre alla proponente, hanno votato
solo il gruppo Pdl-Forza Italia, la Le-
ga Nord e il gruppo Autonomie.
Ma se la conferma della volontà di
mantenere in vita le circoscrizioni,
uno dei pochissimi casi in Italia visto
che nelle regioni ordinarie sono sta-
te eliminate per legge nei centri con
meno di 250mila abitanti, era sconta-

LA STORIA
Esistono dall’800
� Le circoscrizioni cittadine
sono dodici: Gardolo, Meano,
Bondone, Sardagna, Ravina-
Romagnano, Argentario, Poco,
Mattarello, Villazzano,
Oltrefersina, San Giuseppe-
Santa Chiara e Centro storico-
Piedicastello.

� All’assetto attuale si è
arrivati attraverso varie fasi
storiche. Le circoscrizioni
periferiche, quelle delle
frazioni esterne, hanno origini
riconducibili all’inizio
dell’800. In realtà per lungo
tempo furono Comuni a se
stanti, ricondotti poi sotto il
regime fascista sotto la guida
del Comune di Trento. La
fusione dei piccoli Comuni
con il capoluogo avvenne nel
1926. Nel dopoguerra però
partì un processo inverso con
richieste di autonomia da
parte degli ex Comuni a cui
era stata imposta l’unità, ma
dopo alcuni esperimenti,
negativi dal punto di vista
contabile, pian piano le
frazioni tornarono nei ranghi.
Dal 1960 ogni ex Comune
ebbe comunque riconosciuta
una Consulta frazionale.

� Le circoscrizioni cittadine
esistono dal 1978, anno in cui
vennero soppresse le
Consulte frazionali negli ex
comuni ed entrò in vigore la
legge regionale. Inizialmente
le circoscrizioni cittadine
erano sette: Madonna Bianca-
Man, Clarina-San Bartolomeo,
Bolghera, San Giuseppe-San
Pio X, Centro storico-San
Martino-Santa Chiara, Cristo
Re e Piedicastello-Vela. I
Solteri vennero aggregati a
Gardolo. In seguito le
circoscrizioni cittadine, nel
1989, vennero riperimetrate e
ridotte a tre.

Cia: «Fascia spesso usata in maniera illegittima»IL CASO

Il tricolore «usurpato»
La fascia tricolore per legge
può essere utilizzata nelle ma-
nifestazioni ufficiali solo dal
sindaco o dal suo vice o dal
consigliere anziano nei casi
di decadenza del primo citta-
dino. Unica eccezione è rap-
presentata dalla celebrazio-
ne dei matrimoni in Comune,
in cui il funzionario celebran-
te può e deve indossare la fa-
scia. Ma nella prassi a Tren-
to la fascia viene spesso in-
dossata anche in altre occa-
sioni ufficiali dai delegati del
sindaco o dai presidenti di
circoscrizione. «Un’usanza il-
legittima» sostiene il consi-
gliere comunale Claudio Cia,

che ieri in aula ha presenta-
to una mozione chiedendo il
rispetto della legge e delle cir-
colari ministeriali.
La proposta dell’esponente
della Civica per Trento è sta-
ta però bocciata, nonostante
il parere positivo della giun-
ta che con l’assessore Rena-
to Tomasi si era limitata a
chiedere solo una piccola cor-
rezione formale al testo. Non
è passata perché non è pia-
ciuto alla maggioranza, e in
particolare al Pd, l’uso nel te-
sto della parola «illegittimo».
Nel concreto le cose non cam-
biano granché perché se la
legge c’è deve comunque es-
sere rispettata. 
Di illegittimità peraltro parla
esplicitamente la circolare
del Ministero dell’interno nu-
mero 5 del 1998 «in quanto -
si legge - la fascia medesima,
dal contesto interpretativo
che ne deriva, configurereb-
be il distintivo del Sindaco
quale capo dell’amministra-
zione e non di quest’ultima,
la quale è dotata, per analo-
ghi fini distintivi, di ulteriori
simboli (gonfalone, stemma)
utilizzabili in conformità alle
previsioni normative vigenti».

Estratto del bando per fornitura di una infrastruttura storage, backup e servizio di
manutenzione quadriennale.

L’Università degli Studi di Trento ha indetto,con bando pubblicato sulla G.U.U.E./S S25 di data 05.02.2014,
una gara d’appalto a procedura ristretta per fornitura di una infrastruttura storage, backup e servizio di
manutenzione quadriennale per l’Università degli Studi di Trento. Termine presentazione delle richieste di
partecipazione ore 12.00 del 11.03.2014.
L’oggetto specifico dell’appalto e le modalità di partecipazione sono riportati nel Bando di gara a
disposizione dei candidati sul sito http://www.unitn.it (Percorso: “Imprese”- “Bandi di Gara” link: “Gare
d’appalto”), o richiedibili al n. fax 0461 28 11 32.
Trento, 10 febbraio 2014

f.to IL DIRIGENTE - Dott. Rinaldo Maffei

Università degli Studi di Trento
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