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Le prospettive del capoluogo

TRENTO Va bene la semplifica-
zione, la partecipazione, l’au-
tonomia organizzativa delle
circoscrizioni. Ma sui nodi che
da sempre dividono le forze
politiche — le indennità e il
numero dei quartieri — le po-
sizioni rimangono distanti.
Ieri pomeriggio, a Palazzo

Thun, la questione spinosa
della riforma delle circoscri-
zioni ha animato il confronto
della commissione decentra-
mento: sul tavolo, la proposta
di mozione «per rinnovare»
gli enti locali preparata dal
presidente Michele Brugnara
(Pd) sulla base delle sollecita-
zioni arrivate dai componenti
dell’organismo consiliare.
Dieci i punti messi in fila

nella mozione. Con delle pre-
messe che richiamano il docu-
mento di riforma proposto dai
presidenti dei sobborghi. «Si
condivide — si legge infatti
nel testo approdato ieri a Pa-
lazzo Thun — la finalità della
proposta dei presidenti, ossia
“rivitalizzare le circoscrizioni
restituendo a presidenti e con-
siglieri e agli stessi cittadini il
piacere di lavorare nelle circo-

scrizioni, di partecipare e as-
sumersi responsabilità per la
comunità».
Quindi gli impegni rivolti a

sindaco e giunta. Sui quali ieri
si è concentrato il dibattito.
Con una divisione netta: se in-
fatti l’organismo non ha avuto
problemi a condividere le pro-
poste legate alla semplificazio-
ne e alla partecipazione, sui te-
mi più politici i partiti hanno
mostrato le «storiche» divisio-
ni. Costringendo Brugnara a
rinviare la votazione comples-
siva a giovedì prossimo.
In sostanza, la commissione

ha dato via libera alla richiesta
di «prevedere, nell’ottica di un
dialogo più proficuo tra giunta
e circoscrizioni, un coinvolgi-
mento puntuale delle circo-
scrizioni in tutte le fasi della
programmazione dello svilup-
po del territorio di pertinen-
za». Parere positivo anche alla
proposta di «consentire alle
circoscrizioni di utilizzare nel-
la fase di programmazione
delle attività lo strumento
“progetto di comunità” così
come dettagliato nel docu-
mento dei presidenti», che

porterà maggiore semplifica-
zione e autonomia organizza-
tiva. Stesso orientamento per
la proposta di «formazione del
personale comunale impiega-
to nelle attività di supporto al-
le circoscrizioni», per la pro-
mozione del «lavoro in rete tra
circoscrizioni confinanti in
merito a problematiche e pro-
gettualità condivise tra territo-
ri», favorendo sedute con-
giunte e assemblee pubbliche,
e per il «potenziamento dei
servizi di sportello ai cittadini

nelle sedi delle circoscrizioni,
prevedendo periodicamente la
presenza nei territori di fun-
zionari di alcuni servizi comu-
nali scelti in accordo ai consi-
gli circoscrizionali».
Cinque punti su dieci, in-

somma. Con quattro punti an-
cora in sospeso. Ci sarà da ca-
pire, in primo luogo, se la
commissionemanterrà i punti
5 e 6, vale a dire le richieste di
«introdurre un riconoscimen-
to economico per i presidenti»
e di «valutare l’introduzione di
un gettone di presenza per i
consiglieri». E come si muove-
rà sulle richieste legate ai
«confini» dei quartieri. La pri-
ma: «Ridurre le circoscrizioni
da 12 a 8». La seconda: «Valu-
tare lamodifica delle delimita-
zioni territoriali». Infine, l’ulti-
mo punto, per il quale sembra
esserci un accordo di massima
ma che va «limato»: «Avviare
un percorso di studio e ricerca
che porti, entro 15 mesi, alla
definizione di una proposta
progettuale di riforma delle
circoscrizioni».
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Enti da ripensare Presidenti decisi

Visioni
A sinistra
la sede
di una delle
circoscrizioni
del capoluogo.
A destra i
presidenti delle
circoscrizioni
durante uno
dei confronti
organizzati
per definire i
termini della
riforma. La
questione del
futuro degli
enti decentrati
del capoluogo
è da anni sul
tavolo di
Palazzo Thun:
la soluzione,
però, deve
ancora essere
trovata

Quartieri, sì alla semplificazione
Ma indennità e numero dividono
La commissione tratteggia la riforma. Accordo lontano sui punti caldi

● La parola

DECENTRARE

Il termine decentrare
indica il trasferimento di
funzioni e di poteri di
carattere politico,
amministrativo o
organizzativo dagli organi
centrali alle istituzioni
periferiche. A Trento, alle
circoscrizioni

Il tour del sindaco

Gli studenti
«Più pulizia
e aree verdi»

L’ elenco è lungo. Si vadalla richiesta di
«aggiungere un po’

di verde alla città» alla
proposta di realizzare una
nuova palestra, fino alla
sollecitazione legata alla
pulizia del capoluogo.
Davanti al sindaco
Alessandro Andreatta, ieri
mattina i bambini delle
scuole della circoscrizione
Oltrefersina hanno dato
voce a speranze, sogni e
idee per migliorare la città.
Un confronto, quello con

gli studenti, che ieri ha
aperto la giornata del
primo cittadino nel
quartiere a sud di Trento,
territorio complesso dove
convivono realtà molto
diverse come le torri di
Madonna Bianca e il
campus universitario, le
ville della Bolghera e i rioni
storici e popolosi della
Clarina. Dopo i saluti ai
dipendenti circoscrizionali
e alla presidente Simonetta
Dellantonio, Andreatta ha
visitato per prima la scuola
elementare Nicolodi,
ammirando anche il murale
dipinto dalle quinte
dell’anno scorso nel nuovo
sottopasso di viale Verona.
Poi il sindaco ha incontrato
i bambini della scuola
materna Piccolo Mondo,
per poi concludere il tour
«scolastico» alle medie
Winkler.
Nel pomeriggio il primo

cittadino ha visitato i
cantieri della zona. Primo
fra tutti, quello della nuova
area camper di via Fersina
che— è stata la tabella di
marcia tratteggiata ieri —
aprirà a fine novembre in
tempo per l’inaugurazione
del mercatini di Natale.
L’area sarà gestita da
Trentino Mobilità e sarà
presidiata da un addetto
che si occuperà della cassa,
della pulizia, della
manutenzione delle piante
e del piccolo parco previsto
nella zona est. Sarà pronta
invece a fine 2018 la nuova
viabilità della zona delle
Ghiaie, da via Fersina a via
Degasperi. Costo: circa
quattro milioni e mezzo di
euro.
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Le sfide
C’è il via
libera al
lavoro di
rete dei
sobborghi
confinanti

I nodi
Il parere
sulla
mozione
è rinviato
a giovedì
prossimo
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