
 

I consiglieri 
comunali 
possono lavorare 
gratis 

DOMENICO FADANELLI 
TRENTO: LA PROPOSTA 
I l rappresentante di noi presidenti delle 
Circoscrizioni di Trento, Armando Stefani, ha 
detto delle cose molto vere sull'Adige di 
mercoledì 12 luglio («Presidio fondamentale 
che va salvaguardato»), sottolineando che la 
vera politica parte dal basso, cioè dai quartieri, 
e che sarebbe un errore azzerare un sistema 
che ad oggi viene visto positivamente. 

 

 

Sarebbe un errore azzerare un sistema che ad oggi viene visto positivamente da chi vive il 
territorio, soprattutto quello periferico, potendone effettivamente sperimentare il buon 
operato e capendo l'importanza del suo ruolo. Chi invece sembra non aver capito ed un errore 
grossolano probabilmente lo ha commesso è il Consiglio comunale con la famosa delibera del 23 
marzo 2016 citata dallo stesso Stefani, il quale si chiede «perché l'amministrazione comunale 
non sostiene come dovrebbe una delle poche esperienze di partecipazione democratica che 
funzionano? Perché il Consiglio comunale il 23 marzo 2016 non ha votato la delibera a sostegno 
del decentramento?». 
La risposta in effetti non è mai stata data. Probabilmente l'unica plausibile è quella che il 
Consiglio effettivamente non ha ben chiaro cosa succede nei quartieri e nei sobborghi della sua 
città. 
 
Ma torniamo alla questione dei conti. Facciamoli fino in fondo. Stefani riporta la differenza fra il 
costo dei consigli circoscrizionali nel 2013, pari ad euro 354.112,00, e nel 2016, pari a zero! 
Bisogna tener conto, per completezza di informazione, che nel 2013 i presidenti godevano di 
un'indennità che era pari ad uno stipendio pieno e i consiglieri intascavano gettoni di presenza 
sia per la partecipazione al consiglio sia per la presenza in commissione di lavoro. La delibera del 
2016 aveva nei suoi contenuti un trattamento economico molto diverso: ai presidenti voleva 
assegnare un'indennità che era in funzione del numero di abitanti e dell'estensione territoriale 
della Circoscrizione, comunque circa un terzo di quanto si percepiva nel 2013, mentre ai 
consiglieri sarebbe stata riconosciuta la sola presenza ai consigli con relativo gettone. Quindi, è 
chiaro che non si parla più di 350.000,00 euro, ma almeno della metà. 
 
Ma la cosa che personalmente reputo più interessante è il fatto che chi non ha assegnato alcun 
rimborso spese agli amministratori circoscrizionali non ha pensato di fare altrettanto con se 
stesso. Forse perché ha un ruolo più importante ed il nostro non lo è? O forse perché 
materialmente sacrifica più tempo, ha un impegno che richiede maggiori sacrifici o maggiori 
responsabilità? Cerchiamo di capirlo. Un presidente di Circoscrizione e i suoi consiglieri sono i 



referenti per il territorio. Quando sorgono dei problemi, quando i servizi non funzionano, 
quando la popolazione dei quartieri deve lamentarsi cerca il suo presidente, non altri.  
Quando le associazioni vogliono organizzare iniziative, chiedono sostegno alla propria 
Circoscrizione, non ad altri. Se il cittadino vuole utilizzare spazi pubblici, solo il presidente li può 
assegnare, assumendosene la responsabilità! Il resoconto ed il confronto dei vigili di quartiere, 
nonché alcune strategie di intervento, vengono fatte con il presidente. La gente in difficoltà che 
chiede aiuto all'amministrazione pubblica, anche per questioni di disagio sociale, tante volte 
cerca un primo appoggio nel presidente.  
 
Un presidente di Circoscrizione non ha orari, non ha filtri, è sempre lui con la sua faccia davanti 
al cittadino che cerca l'«istituzione» e che vuole subito una risposta. Sacrifica il suo tempo 
libero, il suo fine settimana con la famiglia, talvota le sue ore di lavoro e, ovviamente, i suoi soldi 
nell'interesse di tutti. Sia chiaro comunque che essere presidente è anche motivo di grandi 
soddisfazioni, è una possibilità che arrichisce (moralmente) tantissimo e che insegna a capire 
molto meglio la società. 
 
Detto questo, pensando anche al ruolo dei consiglieri comunali e alle loro responsabilità, mi 
chiedo se forse non sarebbe più giusto riconsiderare quanto conteneva la famosa delibera del 
2016: o qualcuno prende dei rimborsi non ben giustificati, oppure qualcun altro sta lavorando 
anche per i primi senza il giusto riconoscimento. Direi che su questo si potrebbe riflettere. 
A fine 2016 i consiglieri comunali in media hanno intascato sugli 8.000 euro, i presidenti di 
Circoscrizione e i loro consiglieri zero, nemmeno un rimborso per le spese vive (benzina, 
telefono, eccetera). La questione è molto semplice: o si dice apertamente che le Circoscrizioni 
vanno eliminate, oppure non solo i rappresentanti circoscrizionali, ma anche i consiglieri 
comunali possono svolgere il loro ruolo come volontariato. 
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