
COMUNE Le dimissioni di Ravagni a Mattarello riportano 
in primo piano le questioni indennità ed eccesso 
di burocrazia già evidenziate dai dodici presidenti

Circoscrizioni, tentativi di riforma
Ci prova la commissione
per il decentramento

FRANCO GOTTARDI

«L’enorme impegno che richiede il
ruolo di presidente di circoscrizione
non può essere svolto con la forma
del puro volontariato». C’è tutta la fru-
strazione per i laccioli burocratici e
per la mancanza di un riconoscimento
economico nelle parole di Michele Ra-
vagni nel momento in cui ha comuni-
cato la decisione di lasciare la guida
della circoscrizione di Mattarello (ne
parliamo a pagina 25). Questioni sen-
tite trasversalmente e condivise dagli
undici colleghi presidenti, che da tem-
po chiedono di ripensare ruoli e fun-
zioni di un’istituzione che rischia di
perdere peso e sostanza.
Già ci aveva provato l’assessore al de-
centramento Chiara Maule un anno e
mezzo fa a proporre una riforma rein-
troducendo indennità e gettoni. Il ri-
sultato era stato disastroso, ben lon-
tano da quella maggioranza qualifi-
cata di 27 consiglieri su 40 necessaria.
Ora il consiglio ci riprova, su iniziativa
dei dodici presidenti che hanno ela-
borato una loro proposta di massima
e della commissione decentramento,
presieduta da Michele Brugnara, che
questa proposta ha deciso di metterla
all’ordine del giorno per verificare se
esiste possibilità di accordo trasver-
sale.
Le richieste avanzate sono sostanzial-
mente tre: una semplificazione delle
procedure che dia una minime auto-
nomia di spesa alle circoscrizioni al-
meno per l’ordinaria amministrazione
senza infinite procedure burocrati-
che, un’autonomia organizzativa e di
programmazione e un minimo rico-
noscimento economico per l’impegno
profuso almeno dai presidenti dei
consigli circoscrizionali e delle com-
missioni. «È un documento generico
ma qualche dritta la fornisce e io non
posso che sostenere queste richieste,
per il mio ruolo di assessore al decen-
tramento e per la mia storia di ex pre-
sidente di circoscrizione» commenta
Chiara Maule. Che dopo le batoste
dell’anno scorso preferisce ritagliarsi
un ruolo di osservatrice, pronta a me-
diare se dovesse servire: «Spero solo
- aggiunge - che anche i consiglieri co-
munali abbiano capito l’importanza
di valorizzare il decentramento; in
tempi di amministrazione condivisa
e beni comuni le circoscrizioni po-
trebbero fare la differenza».
Intanto però un passettino nella dire-
zione indicata dai dodici lo sta facen-

do con la proposta di nuovo regola-
mento sull’erogazione dei contributi
circoscrizionali, all’ordine del giorno
della commissione decentramento
per giovedì 14. Poi nella seduta stra-
ordinaria della stessa commissione
del 22 o in quella ordinaria del 28 via
al confronto politico, partendo dal
documento dei presidenti. «La com-
missione - spiega Michele Brugnara -
ha preso l’impegno di attivarsi e vuole
giocare un ruolo di responsabilità.
Personalmente credo che sia giusto
riconoscere un’indennità almeno ai
presidenti e si potrebbe guardare al-
l’esempio di Rovereto, dove è stata
trovata una soluzione equilibrata con
cifre attorno ai 300 euro al mese, mol-
to più basse rispetto al passato ma
che riconoscono un impegno che in-
dubbiamente c’è». Qualche dubbio in
più lo nutre sulla revisione dei confini
e possibili accorpamenti, messa lì dai
presidenti come possibile elemento
di mediazione. «Credo che queste
istanze siano legittime ma dovrebbero
partire dal basso, come avvenuto per
il Pd di Povo e Villazzano che si sono
messi assieme, così come le squadre
di calcio che hanno dato vita alla Vi-
po» fa notare Brugnara.
Chi da sempre lega il ripristino delle
indennità a semplificazioni e accor-
pamenti è la Lega Nord, che con la ca-
pogruppo a Palazzo Thun Bruna Giu-
liani ribadisce la posizione: «Avevamo
proposto di portare da 12 a 7 le cir-
coscrizioni, dando più peso e potere
e riconoscendo anche un compenso
ai tanti giovani che si impegnano. Al-
trimenti meglio abolirle».
Di una riforma che attribuisca mag-
giore potere decisionale parla anche
il Movimento 5 Stelle, che è pronto a
votare anche il ripristino delle inden-
nità ma a patto che le nuove regole
entrino in vigore solo con la prossima
consiliatura: «Il concetto che voglia-
mo ribadire - rimarca il capogruppo
Andrea Maschio - è che non si possono
cambiare le regole in corsa. Quelle in
vigore al momento delle elezioni de-
vono rimanere valide fino alla fine».
Favorevole alle indennità è anche l’ex
assessore e oggi consigliere del Can-
tiere Renato Tomasi, che sottolinea le
responsabilità e l’impegno a carico
dei presidenti («Ci mettono la firma
e non possono neanche pagarsi un’as-
sicurazione!») e che dice no agli ac-
corpamenti: «Poi il rischio - sostiene
- è che al posto di interlocutori certi
il Comune si veda nascere decine di
Asuc combattive e rivendicative».

Si candidano per passione,
magari anche per ambizione
e come primo passo per una
carriera politica, certamente
non per interesse; non più. Da
quando è entrata in vigore la
nuova legge regionale i presi-
denti e i consiglieri circoscri-
zionali non vedono più un eu-
ro. E per lavorare lavorano. So-
prattutto i presidenti. Quanto?
«Personalmente viaggio sul-
l’onda delle sei ore al giorno»
assicura Armando Stefani, che
dei dodici presidenti cittadini
è il coordinatore. Guida l’Ar-
gentario da otto anni e da pre-
sidente ha dato vita a molte
iniziative sociali e comunita-
rie, lanciando con le giornate
ecologiche l’idea della cura dei
beni comuni e tenendo costan-
ti contatti con le associazioni
della collina. «Se ci si immagi-
na di essere l’anima di un ter-
ritorio non è mai finita - spiega
- ma è chiaro che io lavorando
nella scuola sono un privile-

giato e posso permettermi di
dedicare molte ore al giorno.
Chiaro che la questione eco-
nomica pesa di più e viene po-
sta con molta chiarezza dai
presidenti che svolgono un’at-
tività autonoma, come Rava-
gni, e che guidando la circo-
scrizione sono costretti a sot-
trarre ore alla propria attività.
È chiaro che la cosa diventa
pesante e non si può pensare
di fare il presidente a puro ti-
tolo di volontariato».
Certo l’indennità del passato
era quasi uno stipendio, circa
mille euro nette al mese, e
sommata ai 60 euro di gettone
a seduta per ogni consigliere
era eccessiva per un impegno
che comunque dovrebbe es-
sere spinto da passione e idea-
li più che da stimoli economi-
ci. «Ma penso che fissare un
tetto al 10% di quanto guada-
gna un sindaco potrebbe es-
sere un livello equo» chiosa
Stefani. F.G.

«Siamo impegnati 6 ore al giorno»
«La questione economica pesa su chi ha un lavoro autonomo
Un compenso equo sarebbe il 10% della paga del sindaco»

STEFANI

Statuto |  Presto in aula la nuova riforma che rende più efficace il voto popolare ma aumenta le firme necessarie

«Referendum, risultati vincolanti»
Altro dossier delicato da
tempo tra le mani
dell’assessora Chiara Maule,
questa volta nelle vesti di
titolare della
«partecipazione», è la
proposta di modifica degli
articoli 18 e 19 dello Statuto
comunale relativi ai
referendum. La novità è che la
commissione capigruppo ha
accolto con un atteggiamento
di maggiore apertura lo
schema di riforma, ritoccato
in alcuni dettagli rispetto a
quanto illustrato nel giugno
scorso e prima ancora oltre
un anno fa.
Il succo di questa proposta è
l’indicazione di rendere
vincolante l’esito dei
referendum propositivi e di
quelli abrogativi: se la
proposta sarà approvata col
voto popolare entro due mesi
il consiglio comunale dovrà
adottare gli atti conseguenti.
Una novità sostanziale oggi
non prevista e che renderà
più incisive le consultazioni
popolari, per quanto fino ad
ora mai promosse a Trento in

questa forma (da quando
esiste il referendum comunale
ne sono stati indetti solo due
consultivi, uno per conoscere
il parere sulla realizzazione di
un inceneritore per i rifiuti a
Ischia Podetti e l’altro per
sapere se la gente appoggiava
il progetto di ampliamento
dell’aeroporto Caproni).
Nel giugno scorso lo schema
di riforma illustrato da Maule
era stato accolto piuttosto
freddamente dai capigruppo;
il Movimento 5 Stelle lo
considerava troppo blando
mentre la maggioranza
temeva fosse troppo incisivo
rispetto allo schema della
democrazia elettiva. Ieri,
grazie anche a qualche
ritocco di forma che ha reso
più leggibili e chiare le novità,
da parte di tutti si è registrato
un atteggiamento di maggiore
apertura. A partire dai grillini
che con Andrea Maschio
hanno apprezzato la maggiore
«freschezza» dell’ultima
versione della riforma. «Mi
sono confrontato anche con
Alex Marini del movimento

Più Democrazia e ho colto
segnali apprezzabili»
conferma il capogruppo dei 5
Stelle a Palazzo Thun. C’è
ancora una parte che non lo
convince, ed è dove si
prevede di portare dal 3% al
5% il numero di elettori che
devono sottoscrivere la
richiesta di referendum
propositivo e abrogativo per
poterlo indire, che significa
innalzare la quota da circa
2.500 a 4.000 sottoscrizioni.
Un livello eccessivo secondo
Maschio, che si dice
comunque pronto a
discuterne. Positiva anche la
valutazione di Paolo serra per
il Pd, soddisfatto per il
recepimento della possibilità
di deliberare su una materia
referendaria da parte del
consiglio comunale
anticipando il tema posto
all’attenzione popolare, come
avviene per i referendum
nazionali.
Gli altri capigruppo ieri hanno
preso tempo e promesso di
approfondire lo schema,
senza annunciare barricate.

Se ne riparlerà nella
capigruppo tra due
settimane, a quanto pare con
buone prospettive di portare
la proposta in aula.
La riforma statutaria
completa quella già varata nel
dicembre del 2015, quando
era stato abbassato il quorum
per la validità dei referendum
comunali portandolo dal 30%
al 20% ed era stato aumentato
da 120 a 180 giorni il periodo
utile per la raccolta firme. Era
inoltre stata fissata una
percentuale dell’8% di firme
per le consultazioni
circoscrizionali. Proprio in
quella occasione erano state
approvate anche quattro
mozioni accanto alla delibera
che impegnavano tra le altre
cose il consiglio a riprendere
in mano il discorso
introducendo il vincolo di
recepimento da parte
dell’amministrazione;
un’aggiunta che avrebbe
dovuto essere fatta nel giro di
sei mesi ma che ora, dopo
oltre un anno e mezzo,
sembra matura. F.G.

Possibile una mediazione con riconoscimento di un
rimborso spese come fatto a Rovereto ma in consiglio
serve una maggioranza qualificata di almeno 27 voti

Il presidente
della
circoscrizione
di Mattarello
Michele
Ravagni
accanto
al sindaco
Alessandro
Andreatta
domenica in
occasione della
processione
dei Santi Anzoi
quando
Ravagni aveva
già informato
i consiglieri
della sua
decisione
di dimettersi

La scheda dello «storico» referendum del 2003 contro l’inceneritore

SPERANZOSA

Reazioni positive
dai capigruppo, 
tra 15 giorni vedremo 
se si trova la quadra

Chiara Maule

OTTIMISTA

Ho colto segnali
apprezzabili nella
proposta e penso che
se ne potrà discutere

Andrea Maschio
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