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Varchi elettronici, dalle multe 2,7 milioni
La previsione annua del Comune di Trento. Il gettito delle sanzioni passa da 3,6 a 6,33 milioni
Bilancio, le stime sul triennio. Si apre all’aumento delle tariffe per i servizi. Dividendi in calo

I conti

 La 
commissione 
bilancio del 
Comune ha 
discusso il 
documento 
sugli «Indirizzi 
per la 
programma-
zione 
finanziaria» 
validi per il 
2017-2019

 Si ipotizza un 
incremento 
dell’incasso 
dalle sanzioni 
amministrative 
di 2,7 milioni 
l’anno dal 
2017. Merito 
dei varchi 
elettronici. La 
spesa corrente 
dovrà calare. E 
si parla di 
aumentare le 
tariffe

TRENTO I varchi elettronici fa-
ranno bene alle casse del Co-
mune di Trento. Una volta
operativi (dal primo gennaio
2017) produrranno una nuova
forma di entrate data dalle
multe per le violazioni. Questa
è la stima, e assieme la speran-
za, di Palazzo Thun. Dai 3,61
milioni previsionali per l’in-
casso dalle sanzioni di que-
st’anno — prevede l’ammini-
strazione — si arriverà ai 6,33
milioni annui nel 2017, 2018,
2019. Un aumento di 2,71 mi-
lioni permesso quindi dai si-
stemi di controllo automatici.
Il dato è contenuto nel docu-
mento «Indirizzi per la costru-
zione della programmazione
economico-finanziaria» vali-
do per il triennio 2017-2019,
nel quale si apre a un incre-
mento delle tariffe dei servizi.
Il testo è stato esaminato ieri
dalla commissione bilancio
assieme alla manovra di asse-
stamento. L’importo totale
della variazione è di 1,5 milio-
ni, con circa 400.000 euro de-
rivanti dalla vendita di alloggi
comunali.

Gli indirizzi del triennio
Per Trento, il piano di mi-

glioramento definito in base al
protocollo di finanza locale del
2015 indica un obiettivo ri-
sparmio al 2017 sulla spesa

corrente di 8,837 milioni. Le
spese «aggredibili» sono per-
sonale (-3,1 milioni), acquisti
(-2,7), canoni di locazione
(-885.000 euro), interessi pas-
sivi (-1,9). Se per il 2016 le pre-
visioni definitive sulla parte
corrente danno il pareggio a
171,521 milioni, per gli anni
successivi sono 176,234 (2017),
176.812 (2018), 175,186 (2019).
Ipotizzate riduzioni di spesa,
dal 2017, di 1,361 milioni,
750mila euro e 1,014 milioni. 

Degne di nota due delle voci
per le «entrate extra-tributa-
rie». Riguardo ai «proventi de-
rivanti dall’attività di controllo

e repressione degli illeciti», si
segnala «nel prossimo trien-
nio l’incremento degli introiti
derivanti dalle sanzioni per
violazione alle norme di circo-
lazione stradale» a seguito dei
varchi elettronici. Ci sono poi
le previsioni sui dividendi dal-
le partecipate: da Trentino
mobilità (289.818 euro nel
2017, 2018 e 2019), A22 (1,397
milioni per ciascun anno),
Findolomiti Energia s.r.l.
(3,831), Dolomiti energia spa
(1,440 milioni), Farmacie co-
munali (458.550 euro). Si con-
ferma quindi la diminuzione
degli introiti dall’idroelettrico

rispetto agli anni record che
potrebbe essere alla base delle
trattative sulla fusione del
gruppo De con Agsm Verona.
Circa il trasporto pubblico ur-
bano, calano di 500.000 euro
l’anno rispetto al bilancio
2016-2018 i trasferimenti a
Trentino trasporti.

La manovra 
Gli indirizzi danno alcune

indicazioni sulle scelte conta-
bili. «Non si prevede di ricor-
rere alla leva tributaria» viene
specificato. Tuttavia, «in ma-
teria di politica tariffaria» si
valuterà «se risulta possibile
incrementare le tariffe dei ser-
vizi, soprattutto quelli che in
questi anni non hanno subito
variazione, per recuperare le
spese di gestione». Si apre alla
rimodulazione per gli asili ni-
di «con diversificazioni che
rafforzino il principio di capa-
cità della spesa». Ulteriori
sforzi saranno fatti sui trasferi-
menti (in possibile calo), ac-
quisti, partecipate (controllo
della spesa), riduzione della
spesa corrente. Infine, circa gli
investimenti, le previsioni so-
no 34,512 milioni (2017), cifra
che contempla il budget pro-
vinciale per la Casa dello sport,
17,130 (2018) e 11,977 (2019). 
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Centro storico
L’ingresso della 
zona a traffico 
limitato di 
Trento. Dal 
primo gennaio 
2017 
entreranno in 
funzione i varchi
elettronici. Si 
stima l’incasso 
delle multe 
(foto Rensi)

Verso il rimpasto Dirigenti, cambi in vista
Andreatta pensa al ridisegno
Pd, Scalfi al posto di Serra

TRENTO Dopo mesi di pausa, la
politica cittadina sembra esse-
re ripartita in quarta. Alessan-
dro Andreatta, pressato anche
dal suo stesso partito, è impe-
gnato nelle consultazioni con
le segreterie provinciali dei
partiti per risolvere una volta
per tutte, modificando l’asset-
to della giunta, le fibrillazioni
nella maggioranza e assicura-
re la tenuta in consiglio comu-
nale. In modo da spianare la
strada ai prossimi nodi ammi-
nistrativi, dal piano regolatore
al personale. Oltre alla giunta
Andreatta appare intenzionato
a modificare anche la struttura
amministrativa, spostando al-
cuni dirigenti.

Dopo l’incontro di venerdì
con i Verdi (presenti Lucia
Coppola e Marco Boato), il sin-
daco di Trento ha visto i rap-
presentanti del proprio parti-
to, il Pd, ovvero Italo Gilmozzi
e Elisabetta Bozzarelli. Ma la
decisione definitiva sul rimpa-
sto, ovvero sull’uscita di Chiara
Maule a favore di un esponen-
te Upt, uscirà dal faccia a faccia
a Tiziano Mellarini, coordina-
tore dell’Upt-Cantiere. L’in-
contro con il primo cittadino
non è ancora stato fissato
(idem per quello con Panizza
del Patt). Nel frattempo, si de-
linea il progetto di Andreatta.

Il sindaco appare orientato a
concedere quello che finora,

nonostante le imboscate in au-
la dei franchi tiratori, aveva
negato. «Sono preoccupato
per la stabilità della giunta e
dell’Aula» ha detto aprendo le
consultazioni. Il primo passo
del sindaco, che però farebbe
a malincuore e «solo se co-
stretto», è la rinuncia a Maule,
esterna pescata nella lista del-
l’Upt (in quota cantiere) a be-
neficio di un rappresentante
Upt, Panetta o Castelli. «È bra-
va, sta lavorando bene ed è
cresciuta. Lo dimostra l’inizia-
tiva di Trento smart city che è
opera sua», sono le parole di
Andreatta, che stima anche
Marika Ferrari. A Mellarini, co-
ordinatore Upt, ultimamente

riavvicinatosi a Dellai e al Can-
tiere, spetta quindi l’ultima
parola. Il passo insomma sarà
fatto solo se garantirà final-
mente la pace in consiglio.
L’eventuale nuovo entrante
non avrebbe le stesse deleghe
di Maule. Queste infatti ver-
rebbero redistribuite. 

C’è poi la «revoca» dell’ur-
banistica a Paolo Biasioli: il
primo cittadino viene dato per
scontento del lavoro del suo
vice sul nuovo piano regolato-
re. Il ridisegno prevede anche
due deleghe consiliari. Una al
Patt (forse decoro urbano, non
la sicurezza che Andreatta
vuole mantenere) e l’altra al
Pd. La prima andrebbe a Tizia-

no Uez, l’unico franco tiratore
dichiarato, ma pare faccia gola
anche a Dario Maestranzi.
Quanto al Pd, si vocifera del
decentramento, o l’integrazio-
ne. Andrebbe a Paolo Serra se,
come pare, questi è destinato a
lasciare l’incarico di capogrup-
po a Vanni Scalfi. L’interessato
ha detto a Gilmozzi di essere
intenzionato a lasciare per far
rientrare le fibrillazioni inter-
ne al Pd, date dalla fronda for-
mata da Scalfi, Salizzoni, Bun-
garo e Carlin. 

Se ne è parlato ieri sera al-
l’incontro del gruppo consilia-
re Pd nella sala Natività di Pa-
lazzo Thun. Quanto a Gilmozzi
e Bozzarelli, ad Andreatta han-
no fatto presente la necessità 
di apportare le scelte che per-
mettano alla maggioranza di
ripartire con serenità. Il 24 è
previsto il vertice di maggio-
ranza in cui il sindaco illustre-
rà il piano. 
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In uscita

 Se costretto, 
e pur contrario, 
Andreatta è 
disposto a 
rinunciare a 
Chiara Maule

 Cruciale sarà 
l’incontro con 
Tiziano 
Mellarini

Il sindaco
Maule è 
brava e sta 
lavorando 
bene sulla 
Smart City. 
Ma sono 
preoccu-
pato per 
la tenuta 
di giunta 
e consiglio

8,8
In milioni di euro il risparmio sulla 
spesa corrente al 2017 indicato 
dal piano di miglioramento
del Comune di Trento

175,2
In milioni l’equilibrio di bilancio 
per la parte corrente previsto 
nel 2019. Si ipotizza un risparmio 
di 1,014 per quell’anno

34,5
L’importo in milioni degli 
investimenti per il 2017. La cifra 
comprende gli 8 milioni dalla 
Provincia per la Casa dello sport
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