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Sull’indennità ai presidenti del-
le circoscrizioni e sui gettoni di
presenza, ancora una volta si è
deciso di non decidere.

Ieri la riunione dei capigrup-
po del consiglio doveva essere
quella risolutiva, prima della di-
scussione in consiglio comuna-
le. Com’è noto, la delibera che
l’assessore alla partecipazione
Chiara Maule andrà a presenta-
re riguarda un accordo di massi-
ma a cui si era arrivati più di un
mese fa. Prevede l’indennità per
i presidenti delle circoscrizioni
(in seguito alla legge regionale
non ce l’hanno più) rapportata
alla dimensioni della circoscri-

zione: la più bassa sarebbe di
613 euro per il presidente di
quella di Sardagna, per passare
a 657 euro per quelli di circoscri-
zioni di medie dimensioni e arri-
vare a 701 per i rioni più grandi.
Sul gettone di presenza per i
consiglieri, passato in seguito a
discussione da 60 a 40 euro lordi
erano per il sì Patt, Cantiere,
L'altra Trento e Civica, contrari
Pd, M5s, Lega, Forza Italia e Pro-
getto Trentino.

La riunione di ieri doveva
chiarire alcuni distinguo all’in-
terno della maggioranza, per-
ché nel Pd era stata avanzata la
proposta di accettare il gettone,
a patto che si prevedessero ac-
corpamenti delle circoscrizioni.

Ma sia il capogruppo del Pd, Pa-
olo Serra, che del Patt Alberto
Pattini, non si sono pronuncia-
ti. L’assessore Maule è ottimista
e commenta: «Siamo nella fase
in cui tutti possono convergere.
Non ho registrato opposizione
netta tra i capigruppo, né tenta-
tivi di ostruzionismo, quindi
spero che si arriverà al voto ne-
tro le date prestabilite del 22 e
23 marzo». In definitiva, se qual-
che forza politica vorrà presen-
tare modifiche o emendamenti,
lo farà in aula. Serra, del Pd, ieri
aveva anche ipotizzato di pro-
porre che ogni circoscrizione
decidesse come destinare i pro-
pri gettoni di presenza, ma si
tratta di una ipotesi non pratica-

bile. Pattini, dal canto suo, an-
nuncia che si terrà un’assem-
blea di partito in settimana, per
arrivare ad una decisione. D’ac-
cordo su indennità e gettone
presenza, è tuttora contro l’ac-
corpamento. «Abbiamo sempre

riconosciuto - precisa - le identi-
tà territoriali e non possiamo ri-
mangiarci questa posizione. Al
limite, si può pensare di accor-
pare le circoscrizioni in città,
ma non quelle degli ex comu-
ni». Condivide i contenuti della
delibera Massimo Ducati, del
Ccd, convinto com’è che sia im-
portante mantenere un rappor-
to con il territorio, anche perché
i tagli ai consiglieri comunali so-
no già stati fatti. «Il gettone -
spiega Ducati - è una sorta di
rimborso spese. Non sono certo
questi i costi della politica».

Sul fronte delle opposizioni,
Andrea Merler (Civica) propone
che si riducano a due fasce le in-
dennità e si tenga il gettone a 60
euro. «Trovo scandaloso - com-
menta - che la maggioranza non
si esprima e che il Pd sia per il sì
alle indennità, perché i presi-
denti sono tutti loro».  (sa.m.)
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