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«Cifre miserevoli». Così il portavoce dei presidenti delle circoscrizioni Armando Stefani definisce l’entità delle indennità destinate ai responsabili dei 

sobborghi che oggi verranno esaminate dal consiglio comunale. «La delibera — dice — rappresenta un risultato poco dignitoso». 

 

TRENTO L’amarezza c’è. E Armando Stefani non prova nemmeno a nasconderla. A poche ore dalla seduta del consiglio comunale che potrebbe essere 

«decisiva» per la tormentata vicenda delle indennità dei presidenti di circoscrizione (dopo la presentazione della scorsa settimana, questa sera la delibera 

firmata da Massimo Ducati potrebbe arrivare al voto), il portavoce dei presidenti degli enti decentrati non mostra alcun segno di soddisfazione per quello che 

definisce «un risultato non dignitoso». E per una indennità che, se dovesse ottenere il via libera del consiglio, sarebbe comunque «miserevole», dice secco il 

presidente dell’Argentario. Il quale, insieme ai colleghi, un anno e mezzo fa aveva presentato alla giunta una proposta di riforma che puntava a rinnovare ruolo 

e compiti delle circoscrizioni. «In ballo — ribadisce oggi lo stesso Stefani — doveva esserci una riforma del decentramento. Non solo una discussione sulle 

indennità. Per questo considero questo risultato al di sotto dell’accettabile». 

 

Presidente Stefani, dunque dopo anni di richieste e bocciature, oggi il consiglio dovrebbe pronunciarsi sulla reintroduzione delle indennità. 

L’approvazione non è scontata, visto che già una volta la delibera è stata respinta: ma se ci sarà il via libera, l’indennità potrebbe essere garantita 

almeno per l’ultimo anno e mezzo di consiliatura. Soddisfatto di questo passaggio? 

 

«Siamo “felici” che a quasi quattro anni dall’inizio della legislatura arrivi per la seconda volta la delibera che riguarda il decentramento. Ma sul piano personale 

non mi straccerò le vesti se la delibera non dovesse passare». 

 

Perché? 

 

«Per due motivi. In primo luogo, perché stiamo parlando di una indennità miserevole per il solo ultimo anno di legislatura: un presidente di circoscrizione 

lavora e ha responsabilità maggiori di un consigliere comunale ma prenderà, se dovesse passare questa delibera, il 30-40% del valore medio destinato allo 

stesso. In secondo luogo, perché come presidenti abbiamo lavorato per due anni per offrire una proposta che non fosse solo economica ma che tentasse di 

semplificare e valorizzare il nostro lavoro. Capisco che l’idea di depositare questa delibera rappresenti l’ultima spiaggia per tentare di salvare il salvabile e per 

questo ringrazio i consiglieri di maggioranza che si danno da fare. Ma comunque la si veda, rappresenta un risultato che rimane al di sotto dell’accettabile». 

 

Parla di indennità miserevole: il Pd ha presentato un emendamento per ridurre ulteriormente la cifra. 

 

«Ho visto. L’amico Serra avrà fatto i suoi calcoli e avrà ritenuto che dimezzare l’importo delle indennità aumenti la probabilità di portare a casa il risultato. Se 

si guarda ai numeri si può condividere l’idea che è meglio poco che niente. Ma dato che in ballo ci doveva essere la riforma del decentramento rimango 

dell’idea che il risultato non è dignitoso sul piano dei numeri e pessimo sul piano politico». 

 

Siete stati coinvolti o contattati per l’elaborazione della delibera? 

 

«Nessun contatto. Ma del resto: cosa poteva fare Ducati? Chiederci se eravamo d’accordo nel dimezzare una indennità che rappresenta il 10% dell’indennità del 

sindaco?». 


