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Meno pareri e taglio agli uffici
Circoscrizioni, riforma approvata
Capoluogo, trenta sì in aula. Tomasi: «Positivo». Regolamento decisivo

TRENTO Raddoppia da cento a
duecento metri quadrati la su-
perficie del negozio multiser-
vizi di Sardagna, gestito dalla
famiglia cooperativa di Povo.
L’intervento promosso dal Co-
mune, che aveva acquistato
l ’edificio da Sait ,  costerà
400.000 euro. I lavori dureran-
no sei mesi a partire dalla pri-
mavera 2015.

LAVORI A SARDAGNA

Negozio multiservizi
Lo spazio raddoppia

TRENTO Seggi aperti in regione
per i tredicimila rumeni resi-
denti in Trentino Alto Adige. I
cittadini del Paese dell’Europa
dell’est, chiamati a eleggere il
nuovo presidente della Repub-
blica, avranno a disposizione il
seggio allestito a Gardolo, in
piazzale Lionello Groff 2, dalle
7 alle 21. Per votare serve il do-
cumento d’identità rilasciato
dalle autorità rumene.

DOMENICA

Elezioni in Romania
Gardolo, seggi aperti

TRENTO Un altro investimento
di un’auto pirata, fortunata-
mente senza conseguenze
drammatiche. Si è verificato ie-
ri a Isera sulla strada provincia-
le 45: una vettura, forse una Y10
bordeaux, ha urtato su una cur-
va un pedone (un 89enne del
posto). L’uomo, ferito lieve-
mente, è ricoverato a Rovereto,
i carabinieri del radiomobile
cercano l’auto pirata.

ISERA

Pedone investito
Si cerca l’auto pirata

IN BREVE

TRENTO Una piccola guida onli-
ne ai sacrari militari, in parti-
colare della prima guerra mon-
diale, e ai monumenti in onore
ai caduti. L’ha resa disponibile
il Comune di Trento sul pro-
prio sito, nella parte dedicata ai
servizi funerari. Duecento le
opere artistiche censite nel ci-
mitero monumentale di via
Giusti.

SERVIZI FUNERARI

Sacrari e monumenti
La guida in internet

TRENTO Dieci conigli catturati. È
il bilancio aggiornato dell’ope-
razione «Leporidi» avviata dal
Comune di Trento, tramite i vo-
lontari della Lav, nell’area del
cimitero di via Giusti. Più vo-
lontari e un sistema di reti di 
ampiezza maggiore: sono i me-
todi adottati secondo quanto
ha precisato la giunta.

COMUNE

«Più volontari e reti
Presi dieci conigli»

TRENTO Trenta voti favorevoli,
tre contrari, quattro astenuti.
Passa alla terza votazione, se-
condo le regole d’aula, la revi-
sione del decentramento di
Trento. «Una modifica» la defi-
nisce Renato Tomasi, assessore
al decentramento. Non quindi
una vera e propria riforma del-
le circoscrizioni, risparmiate
dai temuti accorpamenti. Nel
concreto, verranno ridotti i pa-
reri che il Comune è obbligato
a chiedere agli enti e sarà dato
impulso alla «cittadinanza atti-
va». Inoltre, si aprono le porte
per una razionalizzazione degli
uffici anagrafe decentrati. L’at-
tuazione è tuttavia demandata
al regolamento. Se ne parlerà
nella prossima consiliatura,
dato che il voto amministrativo
è a maggio 2015.

«Si tratta di un passaggio
molto positivo» commenta To-
masi che vede riuscita l’opera
di mediazione, durata anni, ri-
guardo al progetto di revisione.
«Eravamo partiti con un muro
contro muro tra coloro che vo-
levano travolgere tutto l’im-
pianto e gli altri che invece in-
tendevano lasciare tutto co-
m’era. Siamo riusciti a concilia-
re le diverse sensibilità e
arrivare a un documento che
ottenesse il consenso dell’au-
la». 

Il testo di modifica del titolo
V dello statuto comunale (la
miniriforma appunto) ha otte-
nuto nell’ultima seduta del
consiglio trenta voti favorevoli,
quattro in più del necessario.
Ne bastavano 26, come preve-
dono le regole d’aula. Il cambio
di statuto infatti non aveva ot-

tenuto martedì scorso i 34 sì
necessari per passare al primo
colpo (31 i voti raggiunti). Ser-
vivano quindi due votazioni
con almeno 26 sì. Mercoledì
erano stati 30, ieri altrettanti.
La maggioranza di centrosini-
stra autonomista ha portato a
casa uno degli obiettivi posti
per la fine del mandato.

I critici possono pensare che
si tratti più che altro di un atto

di indirizzo, inserito tra le prio-
rità del consiglio prima del se-
mestre bianco. Una lista dalla
quale è stato esclusa, con forti
polemiche da parte degli iscrit-
ti all’ateneo, la delibera sul-
l’istituzione della Consulta cit-
tadina degli studenti. Per
quanto riguarda le circoscrizio-
ni infatti il passaggio dai prin-
cipi alle indicazioni pratiche è
demandato al regolamento at-

tuativo, su cui si confronterà il
prossimo consiglio. «Sarà un
lavoro impegnativo» ha com-
mentato Renato Pegoretti, pre-
sidente dell’assemblea di Pa-
lazzo Thun. 

Tre i «capisaldi» della modi-
fica al decentramento su cui ra-
gioneranno i futuri consiglieri.

Primo, la semplificazioni dei
pareri. Decade l’obbligo per il
Comune di Trento di richiede-
re il parere delle circoscrizioni
praticamente su tutto. Con il
cambio i pareri obbligatori ri-
mangono solo per le materie di
interesse generale: dal bilancio
preventivo al piano di investi-
menti, fino alla programma-
zione economico-sociale, ur-
banistica, di sviluppo. Sugli
aspetti di rilievo circoscrizio-
nale sarà il regolamento a sta-
bilire in quali casi verrà richie-
sto il parere. L’idea dell’ammi-
nistrazione è ottenere una col-
laboraz ione  con  g l i  ent i
decentrati durante e non dopo
la stesura dei documenti. Cir-
coscrizioni con un ruolo più
consultivo quindi. 

Il secondo punto, nel detta-
glio la modifica all’articolo 57
dello statuto, riguarda la parte-
cipazione. Si facilita il coinvol-
gimento dei residenti nelle at-
tività promosse da rioni e sob-
borghi. Un’attenzione partico-
lare dovrà essere rivolta ai
giovani e ai ragazzi. 

Il terzo punto è il più critico.
Sicuramente la trattazione in
fase di stesura del regolamento
solleverà discussioni in aula.
L’amministrazione non vuole
sentire parlare di tagli, ma
quella è la direzione: l’argo-
mento sono gli uffici anagrafe
e stato civile decentrati. Ora so-
no aperti dalle 8.30 a mezzo-
giorno nelle dodici circoscri-
zioni. Per facilitare la rotazione
dei dipendenti si avranno orari
differenziati e aperture non
tutti i giorni della settimana. In
questo modo il Comune medi-
ta di risparmiare. La sopravvi-
venza di tutti gli uffici non è pe-
rò garantita.

Stefano Voltolini
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Crematorio, a gennaio lo «sminamento» dell’area
Tre giorni di carotaggi nella parte sudovest del cimitero. Forno, lavori al via a metà 2015

TRENTO Partono a gennaio i
primi lavori dell’intervento
complessivo che porterà, nel
giro di un paio d’anni secon-
do le stime, al completamen-
to del tempio crematorio al ci-
mitero di Trento. All’inizio
dell’anno prossimo in via Giu-
sti si svolgeranno i carotaggi
(tre giorni il tempo richiesto)
nel sottosuolo del quadrante
a sudovest, oggi adibito a par-
cheggio. Si tratta dello «smi-
namento», ovvero della verifi-
ca sulla presenza o meno di
ordigni bellici della seconda
guerra mondiale. Successiva-
mente potrà partire il cantiere

della sala per il commiato lai-
co e del giardino delle rimem-
branze. I lavori del forno do-
vrebbero invece iniziare a me-
tà 2015. 

Il costo totale dell’interven-
to si aggira tra i 6,5 e i 7 milio-
ni di euro: 4,5 per la struttura
principale e altri 1,5-2 per la 
sala e il giardino dove saranno
disperse le ceneri e collocate
la stele con i nomi dei defunti
cremati. Per questi ultimi due
lavori l’assegnazione dell’ap-
palto è vicina. Secondo i tecni-
ci comunali già a gennaio, con
un conseguente avvio rapido
del cantiere. Più lunghi i tem-

pi del bando relativo al forno,
che segue la procedura dell’of-
ferta economicamente più
vantaggiosa. Sette le offerte
presentate, come anticipato il
5 settembre dal Corriere del
Trentino, di cui sei fanno capo
a imprese trentine (in lizza tra
le altre Grosselli, Mak, Libar-
doni, Nord Costruzioni, Df) e
una a un’azienda di Ragusa
(Ellepi srl). Il 27 novembre in
seduta pubblica sarà letta la 
parte economica delle offerte.

Il Comune non dimentica
gli altri cimiteri cittadini. Vil-
lamontagna sarà ampliato e a
Cognola verranno realizzati
180 nuovi loculi dopo che i 150
già collocati sono esauriti.

S. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sarà Il rendering del tempio crematorio che 
sarà realizzato nella parte a sudovest del cimitero 
monumentale di via Giusti a Trento 

Pannelli fotovoltaici, truffa da 22.000 euro
Contratto e acconto ma niente fornitura: due trentenni a giudizio

TRENTO Una fornitura di pan-
nelli solari dal costo elevato ma
mai realmente avvenuta. Per la
vicenda finiranno a giudizio
due trentini di 28 e 32 anni.

L’accusa per i due uomini è
del reato di truffa. L’ammonta-
re dell’affare interessante: in
concorso tra loro i due avreb-
bero indotto in errore un uomo
sulla serietà del contratto posto
in essere per la fornitura di im-
pianti fotovoltaici.

I due avrebbero agito in qua-
lità di agente e rappresentante
di una società addetta all’in-

stallazione dei pannelli solari
del capoluogo. Avrebbero con-
vinto il loro interlocutore a sot-
toscrivere un impegno per l’ac-
quisto di impianti fotovoltaici. 
All’accordo, risalente alla pri-
mavera del 2013, sarebbe se-
guito il versamento di 22.000
euro di acconto, corrisposto ai
due dal compratore in due
tranche. Dopo il pagamento
non sarebbe però avvenuta la
fornitura. I due trentenni sono
ora nei guai e risponderanno
dell’accusa di truffa in giudizio.
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I lavori
Si parte 
da sala 
commiato 
e giardino

COMUNE DI SIROR � provincia di trento
AAVVVVIISSOO

AAddoozziioonnee  pprreelliimmiinnaarree  ddeellllaa  vvaarriiaannttee  aall  ppiiaannoo  rreeggoollaattoorree  ggeenneerraallee  
ppeerr  rriicchhiieessttee  ddii  iinntteerreessssee  pprriivvaattoo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  SSiirroorr

ssii  rreennddee  nnoottoo, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 e 33 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1,
che con deliberazione del consiglio comunale n. 42/14 di data 21 ottobre
2014 si e’adottata in via preliminare la variante al piano regolatore generale
per richieste di interesse privato del comune di Siror.
la variante in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depo�
sitati in libera visione presso l’ufficio comunale per 60 (sessanta) giorni
consecutivi a partire dal 31 ottobre 2014, data di pubblicazione del presente
avviso sul bollettino ufficiale della regione.
Chiunque può prendere visione degli atti e presentare, entro il periodo di
deposito, osservazioni nel pubblico interesse.
Siror,  23 ottobre 2014   
Prot. N.  6307 – si  cat. Vi                                                                                      

IL SINDACO � f.to  Taufer Walter

COMUNE DI TENNO � PROVINCIA DI TRENTO
AAVVVVIISSOO  DDEEPPOOSSIITTOO  VVAARRIIAANNTTEE  NN..  88  AALL  PPIIAANNOO  RREEGGOOLLAATTOORREE  GGEENNEERRAALLEE

Ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 33, 
comma 2, della L.P. n. 1/2008 e s.m.

SSII  RREENNDDEE  NNOOTTOO
che il Commissario ad acta arch. Gianni Bonvecchio, con deliberazio�
ne n. 1 del 28.10.2014, ha provveduto all’adozione della variante n. 8
al Piano Regolatore Generale del Comune di Tenno.
Gli elaborati di variante e la delibera di adozione sono depositate
presso l’Ufficio tecnico a libera visione del pubblico per 60 (sessan�
ta) giorni consecutivi decorrenti dal 31.10.2014 e fino a tutto il
29.12.2014.
Chiunque può prendere visione della variante e presentare, nel
periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse inviandole
a: Comune di Tenno � via Dante Alighieri 18; posta elettronica certi�
ficata: comune@pec.comune.tenno.tn.it; fax 0464503217.
Tenno, 31.10.2014

Il Segretario comunale � dott.ssa Marilena Boschetti
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