
Il Comune «accorcia» l’iter per i permessi per le manifestazioni: da 10 a 4. E c’è una via d’uscita per il caso SiaeCITTÀ

Carnevale, un taglio alla burocrazia
Il comune di Trento semplifi-
ca l’annoso iter (di ufficio in
ufficio) per l’organizzazione di
manifestazioni ed eventi che
vadano ad occupare il suolo
pubblico oppure le aree verdi
della città. Insomma, tutte le
realtà locali che in questi gior-
ni stanno organizzando feste
ed iniziative per il Carnevale
possono tirare un respiro di
sollievo. E, nel giro di poco
tempo, potrebbero esserci ri-
levanti novità anche per quan-
to riguarda il pagamento del-
la quota per i diritti Siae (l’in-
contro tra Siae ed amministra-
zione comunale è previsto
martedì prossimo, ndr). La
quota Siae potrebbe infatti tra-
sformarsi in una tassa «forfait»
che tenga conto, certo, del fat-
to che la musica allieterà
l’evento in questione senza pe-
rò aumentare proporzional-
mente al numero di persone
presenti.
Sebbene la procedura sia an-
cora in fase sperimentale, le
associazioni di volontariato
potranno sbrigare tutte le pra-
tiche amministrative riguar-
danti permessi ed autorizza-
zioni comunali rivolgendosi
agli uffici della Polizia locale

oppure al Servizio parchi e
giardini. Ad aver «testato» con
soddisfazione sulla propria
pelle il nuovo iter burocratico
è il presidente del Comitato di
quartiere di San Donà Diego
Pedrotti, proprio in occasione
delle procedure necessarie al-
l’organizzazione del Carneva-
le di San Donà (domenica 23

febbraio). «In sostanza - rac-
conta Pedrotti - il numero di
porte a cui bussare per esse-
re completamente in regola
con permessi ed autorizzazio-
ni è sceso da dieci a quattro».
Ma come si modifica l’iter?
«Una volta che la circoscrizio-
ne ha approvato la delibera per
l’occupazione del suolo pub-

blico - spiega Pedrotti - basta
semplicemente rivolgersi agli
uffici della Polizia locale (o, nel
caso in cui l’evento si svolga
su suolo verde, al Servizio par-
chi e giardini)». È questa la
«porta» giusta per ottenere il
permesso per la somministra-
zione temporanea di cibi e be-
vande e l’ordinanza all’occu-

pazione del suolo, le autoriz-
zazioni necessarie dal punto
di vista sanitario ed i bidoni da
impiegare per effettuare la rac-
colta differenziata, la conces-
sione dell’erogazione tempo-
ranea di energia elettrica e il
permesso a prelevare i cartel-
li stradali da esporre sul luo-
go interessato dalla manifesta-
zione almeno tre giorni prima
della stessa. «Questo tipo di
semplificazione si traduce in
un notevole risparmio di tem-
po ed imprevisti di percorso -
afferma Pedrotti - Che noi vo-
lontari possiamo tradurre in
operatività per la comunità».
«Oltre allo sportello comuna-
le di competenza (Polizia loca-
le oppure Servizio parchi e
giardini, ndr) - riprende Pedrot-
ti - alle associazioni che si in-
caricano dell’organizzazione
di un evento rimangono da toc-
care gli uffici della Polizia am-
ministrativa e del Monopolio
di Stato nel caso in cui siano
previste iniziative con un mar-
gine di pericolo (carri allego-
rici oppure giochi gonfiabili
per i bambini) oppure lotte-
rie». 
Ma soprattutto rimane anco-
ra aperta la delicata questio-

ne legata ai diritti Siae. Atten-
zione: le realtà associative lo-
cali che si cimentano nell’or-
ganizzazione di un qualche
evento sono ben lontane dal
desiderio di scampare al paga-
mento della tassa. «La questio-
ne è un’altra - afferma Pedrot-
ti - Gli adempimenti Siae pesa-
no come un macigno sui nostri
magri bilanci poiché i costi da
sostenere aumentano propor-
zionalmente al numero di per-
sone presenti». Situazione che
non può prescindere dal fatto
che ogni euro ricavato duran-
te questo tipo di manifestazio-
ni va in beneficienza o comun-
que a favore dell’associazione
organizzatrice, che reinveste i
proventi in iniziative per la co-
munità. Ecco, quindi, la propo-
sta: «Pagare sì - esorta Pedrot-
ti - ma indipendentemente dal
numero di presenze».
L’assessore al decentramento
Renato Tomasi conferma le
modifiche, ma non si sbilancia:
«A breve - commenta - sarà pre-
sentata una guida contenente
tutte le informazioni necessa-
rie alle associazioni organizza-
trici di eventi per orientarsi al-
la luce delle nuove modalità». 

F.Sar.

Dal Sacro Cuore il logo per lo studio legale
Rendere il legame tra la scuola e
il mondo imprenditoriale ed
economico trentino sempre più
forte e consentire ai giovani un
contatto reale con le modalità
operative del lavoro. Sono
questi gli obiettivi portati avanti
dallo studio legale Marchionni e
Associati di Trento che ha
proposto all’istituto grafico
Sacro Cuore un concorso
inedito: la realizzazione di un
nuovo logo dello studio con
tanto di premio in denaro per il
migliore lavoro.

«L’idea - ha spiegato Fabrizio
Marchionni - nasce da una
vacanza che ho fatto lo scorso
anno negli Stati Uniti. Nel
visitare le scuole ho subito visto
il forte rapporto che si era
costruito con il mondo
economico e il valore aggiunto
che questo poteva dare. Tornato
in Italia ho subito pensato che
anche noi possiamo muoverci
nello stesso modo. Dovevamo
rifare il logo del nostro studio ed
invece di pagare dei grafici
professionisti abbiamo deciso di

rivolgerci agli studenti».
Ad affrontare la sfida, che ha
come premio una somma di
denaro di millecinquecento
euro,  sono stati cinque studenti
della classe quinta grafico che si
sono confrontati con una
committenza esterna e hanno
simulato un vero e proprio
lavoro dal punto di vista
professionale. Ci sono stati
incontri con il cliente, l’analisi
delle richieste e delle esigenze e
la formulazione delle proposte.
Tra i lavori presentati, ad essere

scelti dallo studio legale
Marchionni e Associati sono
stati quelli realizzati da Stefan
Conzatti e Martina Chinellato 
(nella foto a sinistra). Solo uno
dei lavori risulterà però
vincitore. I due giovani
proseguiranno ora questa loro
sfida interfacciarsi direttamente
con il committente affinando il
logo proposto per adeguarlo
all’uso concreto nei diversi
supporti, come carta stampata,
biglietti da visita e block notes. 

G.Fin
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