
«Un’area con tante case invendute»

Palazzo Thun, ridefiniti i tempi di discussione degli atti

Merler presenta la riforma: «Aperti a modifiche, ma niente personalismi»

Mozioni, criterio di rotazione
per la presentazione in aula

TRENTO — L’argomento, nell’attuale consiglio
circoscrizionale, non è mai stato affrontato.
«Del resto, l’ultimo passaggio risale al 2009.
Prima delle elezioni» allarga le braccia
Armando Stefani, presidente dell’Argentario.
Che poche ore dopo la presentazione a Palazzo
Thun della nuova proposta per la lottizzazione
di via dei Castori (Corriere del Trentino di ieri),
non nasconde di guardare con attenzione alle
mosse della commissione urbanistica. «Il
consiglio — conferma Stefani — non si è
ancora occupato della questione, anche se,
dalle vicende precedenti, sapevamo che questo
intervento rappresentava un "problemaccio"».
Ora l’Argentario aspetta di poter vedere le
carte. «Di sicuro — prosegue il presidente della
circoscrizione — la proposta ci verrà
sottoposta e dovremo analizzarla. Dovremo
dedicarci un po’ di tempo, visto che per noi è

un tema nuovo: dovremo farci aiutare da
qualcuno per recuperare tutti i passaggi della
vicenda».
E non sarà cosa da nulla: l’iter della
lottizzazione dei due ettari di via dei Castori è
iniziato infatti nel lontano 1993. Un percorso a
ostacoli, fatto di discussioni e polemiche. Con
una costante: i dubbi espressi dalla
circoscrizione sulla viabilità. «Se non fosse
stato messo in conto l’allargamento della
strada — concorda Stefani — non si sarebbe
nemmeno potuto ipotizzare l’intervento». Ma il
presidente ha un’altra perplessità. Forte.
«Sull’asse di via Bellavista — spiega — ci sono
molti appartamenti invenduti. Non so, in
questo periodo di crisi, se quegli alloggi
potranno avere maggiore fortuna».

Ma. Gio.
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Capoluogo

Organizzazione
Le funzioni della
commissione
statuto andranno
alla conferenza
dei capigruppo

Via dei Castori, i dubbi di Stefani
Provvedimenti
Chi vorrà firmare
una delibera
potrà chiedere
il supporto
dei dirigenti

TRENTO — «Questa è una ri-
forma attesa da anni. Se qualche
forza politica avanzerà dei dub-
bi, sono pronto a convocare la
commissione anche in agosto
pur di affrontarli. Sia chiaro pe-
rò: non accetterò personali-
smi». Andrea Merler non perde
la grinta: all’indomani del via li-
bera unanime della commissio-
ne statuto alla riforma organica
dello statuto comunale e del re-
golamento d’aula (Corriere del
Trentino di ieri), il presidente
dell’organismo consiliare apre
al confronto per valutare even-
tuali modifiche al testo. Ma non
troppo: «È un lavoro che va
avanti da anni. Dobbiamo arri-
vare a una conclusione». Poi
l’esponente di Forza Italia illu-
stra le novità: dalla scomparsa
della commissione statuto fino
al principio di rotazione per la
presentazione delle mozioni in
consiglio.

Presidente Merler, il nodo
della riorganizzazione del fun-
zionamento dell’aula tiene
banco ormai da più di una legi-
slatura. Oggi una proposta esi-
ste.

«È così. Attraverso un percor-
so serio e partecipato, siamo riu-
sciti a elaborare una riforma
che, va sottolineato, è stata con-
divisa da tutti i partiti rappresen-
tati in commissione statuto, di
maggioranza e opposizione,
che ringrazio. È evidente che ser-
ve la condivisione di tutte le for-
ze politiche: proprio per questo,
il testo ora sarà presentato alla
conferenza dei capigruppo».

I partiti che non hanno par-
tecipato alla discussione in
commissione potrebbero chie-

dere delle modifiche al testo. È
disposto ad accoglierle?

«Rivendico con forza il lavo-
ro svolto in questi anni, ma è
evidente che sono aperto ai mi-
glioramenti. Se qualche gruppo
solleverà delle perplessità, le va-
luteremo: sono pronto a convo-
care la commissione anche in
agosto, se necessario, in modo
da arrivare in aula con un testo
condiviso. Ma le richieste devo-
no essere fondate, devono cioè
avere come fine ultimo il bene
della città, non gli interessi indi-
viduali. È ovvio che, in ogni ca-
so, ognuno si assumerà le pro-
prie responsabilità».

Si attende molte osservazio-

ni?
«Vedremo. Dico solo una co-

sa: tutti sanno che io sono un
consigliere di minoranza parti-
colarmente agguerrito. Se a mio
giudizio la riforma non tocca le
garanzie delle opposizioni, pen-
so che anche i colleghi possano
stare tranquilli».

Entriamo nel merito del do-
cumento.

«Il nuovo testo modifica inte-
gralmente il titolo quarto dello
statuto, che esprime i principi
di funzionamento del consiglio,
declinati poi nel regolamento.
In quest’ultimo caso, il docu-
mento che abbiamo elaborato è
composto da 118 articoli com-

pletamente rinnovati».
Quali sono le principali novi-

tà?
«In primo luogo, per la prima

volta le linee programmatiche
del sindaco, che dovranno esse-
re presentate in aula entro 60
giorni dall’elezione e poi aggior-
nate ogni anno, saranno valuta-
te dal consiglio, che potrà anche
emendarle. Si prevede inoltre
l’abrogazione dell’ufficio di pre-
sidenza e l’eliminazione della
commissione statuto: le funzio-
ni di quest’ultima saranno as-
sunte dalla conferenza dei capi-
gruppo, che diventerà una com-
missione permanente con voto
ponderato per tenere conto del

"peso" dei vari gruppi. Sempre
per quanto riguarda le commis-
sioni, in futuro sarà previsto il
consigliere sostituto: in caso di
assenza del membro effettivo,
potrà essere presente un delega-
to dello stesso gruppo, in modo
da dare continuità al lavoro. In
aula e in commissione, inoltre,
non ci sarà più la votazione dei
verbali: si daranno per approva-
ti».

C’è poi il tema dei progetti
da portare in aula.

«Il consiglio dovrà valutare i
progetti preliminari con valore
superiore ai tre milioni (oggi so-
no cinque, ndr), mentre la com-
missione urbanistica si esprime-
rà sulle opere comprese tra i
due e i tre milioni».

E sulla delicata partita dei
tempi della discussione in au-
la che novità ci saranno?

«Recependo in parte il lavoro
della commissione precedente,
abbiamo deciso di prevedere
dei tempi di intervento diversi
in base al tipo di atto da appro-
vare. Con una novità importan-
te: gli ordini del giorno, secon-
do la riforma, potranno essere
presentati solo se collegati a
una delibera. Gli unici docu-

menti a se stanti saranno quin-
di le mozioni, per le quali sono
previsti 15 minuti per la presen-
tazione, 10 minuti per l’interven-
to della giunta e 5 minuti di re-
plica, oltre a 5 minuti per la di-
chiarazione di voto. Nel caso de-
gli emendamenti si dovrà rima-
nere nei 5 minuti per la presen-
tazione e nei 3 per la dichiarazio-
ne di voto, le domande di attua-

lità dovranno essere esaminate
in 5 minuti, due per la lettura e
tre per la risposta della giunta.
Sempre per quanto riguarda gli
emendamenti, viene garantita
la possibilità di presentare tutte
le modifiche che si ritiene op-
portuno, anche se l’approvazio-
ne di un emendamento seriale
farà decadere tutti gli altri. Va
poi sottolineata un’altra modifi-
ca fondamentale sul fronte delle
mozioni».

Prego.
«La loro ammissibilità sarà

verificata dal presidente del con-
siglio. E la discussione in aula
verrà regolata attraverso il crite-
rio della rotazione tra tutti i con-
siglieri. Di fatto, in una seduta
un consigliere potrà presentare
solo un suo testo: un modo per
responsabilizzare i consiglieri e
favorire una maggiore selezio-
ne dei temi da affrontare. Infine,
per quanto riguarda la presenta-
zione delle proposte di delibera
da parte dei consiglieri, si è sta-
bilito che i dirigenti comunali
dovranno dare sostegno ai fir-
matari nella formulazione del te-
sto».

Marika Giovannini
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Rivoluzione
A sinistra il
consiglio co-
munale del
capoluogo: la
nuova rifor-
ma ne rivolu-
ziona il fun-
zionamento.
Nel tondo An-
drea Merler,
p r e s i d e n t e
della commis-
sione statuto
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