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Capoluogo Consiglio, il centrodestra insiste: «Seduta ad hoc l’8 aprile». Maestranzi: in commissione i medici per l’ambiente

«Inceneritore, incertezza sulla quantità di rifiuti»
Ecco le lettere delle aziende interessate. La Provincia «studia» la produzione di idrogeno
TRENTO — Poche garanzie dal punto di vista finanziario, perplessità sul piano tecnico.
Ma anche incertezza sulla quantità di rifiuti
che saranno conferiti all’impianto di Ischia Podetti. A tre mesi dal flop del bando per la realizzazione e la gestione dell’inceneritore, il Comune «svela» le motivazioni che hanno indotto le
aziende interessate all’operazione a farsi da parte al momento della gara. Le lettere di sei ditte,
inviate nelle scorse settimane, sono state consegnate in questi giorni al centrodestra cittadino insieme al materiale sul secondo bando di
gara: documentazione, questa, chiesta dall’opposizione per sciogliere le riserve sulla data della seduta straordinaria sull’impianto.
A spingere le imprese a fare «dietrofront»,
come già anticipato, sono stati in primo luogo
gli aspetti economici del bando. «I requisiti posti alla base della gara — scrive infatti un’azienda — non ne garantivano una sostenibilità economico-finanziaria». E un’altra impresa:
«L’amministrazione, nello stabilire le indicazioni sul calcolo tariffario che dovrà garantire il
ritorno economico e la remunerazione dell’investimento tipico di ogni project financing, ha
posto alcuni vincoli che rendono particolarmente difficoltoso restituire al concessionario
un quadro di certezza economica e finanziaria
e pregiudicano l’accettabilità bancaria del progetto». Ma problemi sono stati individuati anche sul fronte della quantità di rifiuti. «Vi erano perplessità — si legge in una delle lettere —
in ordine alla garanzia e certezza sui flussi dei
rifiuti». E in un’altra: «Non solo non viene garantito il conferimento di rifiuti all’impianto,
ma, qualora diminuisse la produzione di rifiuti
indifferenziato, la tariffa dovrebbe essere ritrattata al ribasso. La misura compensativa prevista consisterebbe nella possibilità di reperire rifiuti industriali nel territorio provinciale. Queste condizioni non permettono la bancabilità
del progetto». Molte anche le motivazioni tecniche segnalate dalle imprese: dalle linee di
combustione («una linea sarebbe sufficiente»
scrivono) alla questione del teleriscaldamento,
dalla viabilità alla messa in sicurezza della parete rocciosa.

Valutazioni, queste, che hanno già portato a
qualche aggiustamento: Provincia e Comune
sono al lavoro infatti per esaminare possibili
correttivi alla parte economica. Non solo: Piazza Dante ha già assicurato di volersi accollare
alcune opere, come la messa in sicurezza della
parete rocciosa e la cabina di teleriscaldamento. Proprio sul fronte energetico, la Provincia è
pronta a fare un passo in più: in una lettera inviata dal governatore Lorenzo Dellai al sindaco
Alessandro Andreatta, si parla infatti della possibilità, collegata all’impianto, di «promuovere
la produzione di idrogeno». Un’ipotesi, questa,
legata al progetto «Green corridor» che coinvolge l’intero asse del Brennero. E che dovrà
essere approfondita con l’agenzia provinciale
per l’energia.
Ma l’intero «malloppo» di documenti consegnato a Pdl, Lega e Civica per Trento non è servito a mitigare il clima a livello comunale. «Preferiamo che il consiglio straordinario sul bando sia fissato a breve e non differito a fine aprile» ha scritto ieri Nicola Giuliano (Pdl) al presidente del consiglio Renato Pegoretti. Bocciata,
quindi, la proposta di mediazione del sindaco.
«L’istruttoria — prosegue Giuliano — è in fase
avanzata. Sarebbe assurdo approvare a fine
aprile degli indirizzi, costringendo gli uffici e i
tecnici a rifare il lavoro istruttorio già fatto». Il
centrodestra chiede quindi di fissare la seduta
ad hoc l’8 aprile. Vale a dire, all’indomani della
nuova riunione della commissione ambiente
sull’inceneritore: nonostante le polemiche in
maggioranza, Dario Maestranzi sta preparando
infatti una seduta sull’impatto ambientale dell’impianto, chiedendo la disponibilità ai medici per l’ambiente dell’Isde e all’assessore Michelangelo Marchesi. «Se la giunta non verrà, andremo avanti lo stesso» mette in chiaro il presidente. Che non arretra di un millimetro: «Non
informando consiglio e commissione prima di
conferire gli incarichi ai tecnici per il secondo
bando, il sindaco ha mancato di rispetto all’aula. Le divisioni in maggioranza? Ci si incontrerà, ne parleremo».

L’evento

Giro ciclistico
della Bolghera
Divieti in vista

cessari a raggiungere le sedi dei quartieri.
Ancora, il Servizio gestione fabbricati ha definito una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti di edifici comunali, per un totale di
circa 2,3 milioni. Il Comune inoltre ha previsto un contributo di 15.200 euro per coprire parte delle spese sostenute dal convento
dei Cappuccini per l’assistenza ai senza fissa dimora. Creato, infine, un comitato unico di garanzia per le pari opportunità: lo
presiederà l’assessore Violetta Plotegher.

TRENTO — Torna domani
il «Giro della Bolghera», la
tradizionale corsa ciclistica
riservata alle categorie
allievi e dilettanti che si
svolge sul percorso
compreso tra piazza
Vicenza, via Gorizia, via
Gocciadoro e via Asiago.
Le gare partiranno alle 13 e
proseguiranno per tutto il
pomeriggio. Per
permettere lo svolgimento
della manifestazione, il
Comune ha definito una
serie di intervento. Nel
dettaglio, su tutto il
percorso di gara sarà
vietata la sosta dalle 7 di
domenica fino al termine
delle competizioni. Stop
alla circolazione dalle 9.30.
I veicoli privati potranno
raggiungere l’ospedale
Santa Chiara e le vie
interne al circuito
attraverso via Fogazzaro,
largo Donatori del sangue
e via Orsi. Il circuito potrà
essere attraversato dalle
automobili private solo tra
un passaggio e l’altro dei
ciclisti. Previste delle
modifiche anche al
trasporto pubblico.
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Ischia Podetti La zona di Trento nord dove dovrebbe sorgere l’inceneritore cittadino

Risorse Fabbricati, stanziati 2,3 milioni per manutenzioni

Cultura, un milione agli enti
TRENTO — Supera di poco il milione di
euro il totale dei contributi che il Comune
verserà nel 2011 agli enti e alle associazioni
culturali «che assumono un ruolo centrale
nelle politiche comunali», come i musei, la
Galleria civica, la Società filarmonica e l’associazione Festival internazionale film della montagna. Poco più di 800.000 euro saranno assegnati al Centro Santa Chiara. Le
cifre sono state fornite in questi giorni dal
Servizio cultura. Tremila euro serviranno invece per rimborsare i consiglieri circoscrizionali residenti fuori dal capoluogo per le
spese sostenute durante gli spostamenti ne-
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Commercio Piazza Dante, via libera all’aggiornamento
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L’iniziativa Palazzo Thun lancia la selezione riservata agli universitari fino ai 25 anni

Botteghe storiche, pronti i criteri Turismo, il Comune «chiama» i giovani
TRENTO — Potranno essere iscritte all’albo delle botteghe storiche del Trentino anche quelle attività cessate da
anni e riattivate proprio per
ripristinare una bottega storica, purché in passato abbiano
esercitato per almeno 50 anni. È questa una delle novità
introdotte dalla legge provinciale sul commercio: ieri la
giunta provinciale, su proposta dell’assessore Alessandro
Olivi, ha adottato i nuovi criteri attuativi sulla perimetrazione dei luoghi storici del
commercio e la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle

botteghe storiche.
Per quanto riguarda i luoghi storici (ossia i cosiddetti
«centri commerciali naturali), le novità introdotte con i
criteri adottati riguardano in
particolare due ambiti. In primo luogo, si prevede l’aggiornamento annuale degli elen-

La legge
Potranno essere iscritte
all’albo anche le attività
riaperte dopo
anni di chiusura

chi da parte dei comuni. Inoltre, per favorire una maggiore snellezza burocratica, la
competenza di adottare il
provvedimento di riconoscimento e autorizzazione all’utilizzo del marchio passerà dalla giunta provinciale al dirigente.
Sul fronte delle botteghe
storiche, oltre all’iscrizione all’albo delle attività riaperte,
si prevede che la competenza
sul riconoscimento della qualifica di bottega storica venga
posta in capo ai Comuni e
non più al dirigente.
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Ambiente

Dalla prima

«Non rinchiudete l’orsa»
Web, monta la protesta

Comunità

TRENTO — «Lasciate libera l’orsa Dj3,
tenendo conto anche del fatto che non
ci sono mai state aggressioni alle
persone». Monta sul web, da tutta Italia,
la protesta contro la decisione della
Provincia di rinchiudere al Casteller il
plantigrado autore di numerose
scorribande. Via posta elettronica,
viaggiano messaggi come «Prima si
cerca di ripopolare i boschi di animali
selvatici, e poi questi stessi animali
devono essere catturati e imprigionati
perché si avvicinano ai paesi per rubare
cibo o catturare animali». Diversi
internauti minacciano di boicottare il
Trentino: «Non verremo più a fare le
vacanze». Ma c’è anche chi dà un
giudizio diverso: «Chiedo che vengano
abbandonati i progetti di ripopolamento
inutili e, anzi, assurdi. Gli orsi in
Trentino (e in altri posti) non servono a
nessuno, tant’è che alla fine vengono
uccisi o catturati e tenuti in prigionia».

Su un punto ormai tutti sono d’accordo:
trascorsi ben sei anni dall’approvazione della
legge 3 del 2006, la riforma non decolla, come
anche la giunta provinciale, sia pure a denti
stretti, ha infine dovuto ammettere. Ciò premesso, cerchiamo sinteticamente di vedere il
perché, partendo dal vizio d’origine, cioè dall’equivoco che la giunta ha scientemente alimentato al fine di vincere le resistenze delle
autonomie locali di cui il sottoscritto, all’epoca sindaco, è stato buon testimone: da un lato
si è voluto creare un nuovo ente politico (non
amministrativo, come i defunti Comprensori), dall’altro, in stridente contrasto con il carattere politico delle Comunità, proprio per
non allarmare i Comuni, timorosi di perdere
competenze, si sono previste una serie di garanzie (potere di «veto» su alcune importanti
delibere, modalità di nomina di assemblee e
organi esecutivi, eccetera) che si sono tradotte inevitabilmente in limiti «operativi» da rimuovere in momento successivo. A ciò si sono aggiunte da un lato l’estraneità dei nuovi
enti al contesto culturale, storico e amministrativo del Trentino, la cui autonomia trova

TRENTO — Il Comune cerca «assistenti turistici» tra gli studenti universitari
del capoluogo: in questi giorni il Servizio cultura di Palazzo Thun ha pubblicato infatti l’avviso per la selezione di candidati a cui affidare l’incarico. Limitando l’«offerta» ai soli iscritti dell’ateneo
di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Una
novità assoluta, questa, per il Comune:
l’iniziativa, si legge nell’avviso, è legata
al piano di politica turistica.
«L’assistente turistico — spiega Palazzo Thun — avrà il compito di aiutare il
turista dando informazioni, distribuendo materiali promozionale e indirizzando verso le principali attrazioni della città». Un’attività che si svolgerà «esclusivamente in strada, nei punti strategici

origine nelle comunità locali, dall’altro l’oggettiva complessità di una riforma che la stessa giunta provinciale pare «governare» con
evidenti difficoltà.
Tali premesse non potevano che dare origine a tutti i problemi che puntualmente si sono verificati. Primo: i tempi previsti dalla legge per alcuni adempimenti di fondamentale
importanza si sono enormemente allungati.
A oggi, ad esempio, non sono stati ancora individuati gli ambiti territoriali ottimali, sulla
base dei quali andranno organizzati servizi di
fondamentale importanza quali il ciclo dell’acqua e dei rifiuti nonché la distribuzione dell’energia, né è stata determinata la ripartizione delle risorse finanziarie tra Provincia, Comunità e Comuni, né, ancora, è stato individuato il numero dei dipendenti provinciali destinati a essere trasferiti alle Comunità (se
mai lo saranno).
Secondo: la Provincia, invece di procedere
al trasferimento di proprie competenze ai territori, così come promesso, ha introdotto modifiche legislative finalizzate al trasferimento
coattivo di ulteriori competenze dai Comuni
alle Comunità. Conseguentemente, anziché
assistere alla promessa cessione di potere dal
centro alle periferie, assistiamo al trasferimen-

del centro urbano, principalmente nei fine settimana» e comunque «nei momenti di più alta intensità turistica, come il
periodo natalizio e le principali manifestazioni cittadine».
Gli aspiranti assistenti turistici dovranno presentare la domanda di partecipazione in Comune entro il 20 aprile.
Dimostrando di essere in possesso dei
sette requisiti richiesti: dall’iscrizione a
un corso di laurea alla conoscenza del tedesco o dell’inglese. Oltre, ovviamente,
all’età compresa tra i 18 e i 25 anni. Se le
domande depositate saranno più di 70,
precisa l’amministrazione, «verrà effettuata una prima selezione secondo l’ordine derivante dal voto di maturità e, in
subordine, secondo l’età anagrafica, dan-

to di competenze dai Comuni ai nuovi enti.
Esemplare in tal senso la circostanza per cui
l’assessore Gilmozzi non ha avuto problemi
ad affermare pubblicamente di ritenere «ideale» il trasferimento alle Comunità dell’edilizia
privata, privando così i Comuni di una delle
competenze più importanti e vicine ai cittadini, per regalarla a oscuri burocrati, operanti
magari a decine di chilometri di distanza. Da
qui le legittime resistenze di molti amministratori locali, non disponibili a subire passivamente lo svilimento del ruolo di entità che
hanno storia, cuore, tradizione a favore di enti inventati a tavolino, imposti con metodo
prettamente illuminista.
Terzo: i cittadini, che pur nella complessità
della riforma hanno ben compreso la sua
estraneità ai reali interessi e alla storia del
Trentino, hanno disertato in massa le urne,
privando così di fatto di legittimazione i nuovi enti, governati in alcuni casi da presidenti
che hanno ottenuto il consenso di non più
del 15-20% degli elettori. In tale contesto è del
tutto evidente la necessità di una profonda riflessione cui la giunta, che in questa riforma
ha messo la faccia, non è ovviamente disponibile.
Così, a distanza di sei anni dall’approvazio-

do priorità ai candidati più giovani».
Chi verrà accettato parteciperà a un
corso di formazione che si svolgerà a
maggio «a titolo gratuito». Materie: la
promozione turistica in Trentino, il
marketing territoriale, sociologia del turismo, le attrazioni della città, il Festival
dell’Economia. Ci sarà poi la prova finale (un test scritto e un colloquio orale),
sulla base della quale verrà formulata la
graduatoria valida fino al 2014.
Già definito lo «stipendio»: gli studenti avranno un contratto di collaborazione occasionale e verranno pagati 10 euro lordi all’ora attraverso la consegna di
un buono lavoro ogni ora prestata.
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ne della legge (tempi biblici perfino per la politica italiana), tramontata anche l’illusione
della riforma a costo zero, dobbiamo ancora
sentire le sciocchezze sulla «scommessa da
vincere», «scommessa», però, in cui il rischio
è tutto a carico del Trentino e dei trentini,
non già dei nostrani «dottor Stranamore» che
con la riforma istituzionale si sono baloccati.
A oggi ciò che la riforma ha prodotto è un
ente privo di legittimazione popolare (estraneo sia al contesto storico e amministrativo,
sia ai concreti interessi del Trentino) ma formidabile strumento di controllo partitico del
territorio. Ciò al prezzo (temo consapevole)
di umiliare quelle secolari autonomie locali
da cui trae origine la nostra autonomia. Se veramente, come si continua a ripetere, si fosse
voluto favorire la prestazione di servizi migliori ai cittadini, sarebbe stato sufficiente incentivare la gestione associata dei servizi. Così non si è fatto, ora tutti ne paghiamo le conseguenze: in tale contesto sono sempre più orgoglioso di essere stato l’unico componente
del Consorzio dei Comuni a non esprimere,
nell’ormai lontano 2006, parere favorevole alla riforma.
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consigliere provinciale Pdl
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