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TANTE COSE DA FARE...  

 

 

Premessa 

Un programma amministrativo deve essere predisposto secondo alcuni criteri che lo rendano 

credibile.  

 

1. REALISMO: il realismo di un programma è dato da due elementi: la rispondenza a questioni, 

istanze, problemi reali, dei quali sia possibile percepire la presenza e la consistenza; la reperibilità 

delle risorse - umane, finanziarie, infrastrutturali, sociali, culturali - necessarie per realizzarlo. Dopo 

le esperienze negative degli ultimi anni - con faraonici progetti irrealizzati - è tempo di progettare 

opere solo laddove vi sia la certezza di poterle portare a compimento, con la necessità di un 

sempre maggiore coinvolgimento di privati, in una logica di partnership con l’Ente pubblico 

2. COERENZA: un programma credibile è costruito secondo una logica di coerenza interna. I diversi 

temi trattati e gli argomenti che vengono sviluppati devono disegnare una visione armonica della 

città, un’identità urbanistica riconoscibile, servizi efficienti e accessibili, sviluppo del trasporto 

pubblico e agibilità del trasporto privato, attenzione per i residenti - con politiche sociali adeguate - 

e per gli ospiti, con l’incremento quali-quantitativo della ricettività turistica. 

3. CORAGGIO: il mondo politico è oggi chiamato ad uscire dalle stanze delle Segreterie dei partiti e 

delle altre realtà organizzate, per immergersi dentro la comunità, ponendosi con coraggio di fronte 

alle tante situazioni di disagio e di sofferenza che sono andate crescendo anche nella nostra città, 

decidendo di privilegiare interventi che vanno a beneficio di molti anziché quelli - spesso clientelari 

- che rispondono agli interessi di lobbies e gruppi organizzati attorno a obiettivi di tipo 

particolaristico. 

4. SPERANZA: è importante, senza negare le rilevanti difficoltà dell’attuale congiuntura storica, 

trasmettere il senso di una politica che vuole stare al fianco di chi non si arrende, di chi non si 

ferma al lamento, di chi è disponibile a mettere qualcosa di proprio - idee, tempo, spazi - a 

disposizione della comunità. Per alimentare la speranza, è essenziale costruire percorsi di 

partecipazione che diano impulso al protagonismo della società civile e facciano sentire il singolo 

cittadino protagonista della costruzione di una determinata idea di città e di convivenza civile. 

Riconosciamo nei cittadini i soggetti primi ai quali rendere conto. 
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1. TRENTO 2015 - CITTA’ FUTURA - SICUREZZA E VIVIBILITA’  

 

• Sicurezza come diritto naturale del cittadino, da preservare secondo la logica della “Tolleranza 

Zero”. 

• Estensione del servizio di Polizia municipale 0-24, con adeguata copertura di tutto il territorio 

cittadino. Attivazione di un’unità cinofila, specificamente impiegata per il contrasto del traffico di 

sostanze stupefacenti.  

• Sgravio delle funzioni amministrative in capo alla Polizia Locale. Digitalizzazione dei servizi. 

• Rispetto del regolamento di polizia urbana, per quanto già previsto in termini di accattonaggio con 

introduzione del sequestro della questua.  

• Coinvolgimento a titolo volontario di privati cittadini adeguatamente formati ad attività di 

prevenzione e controllo del territorio, in sinergia con le locali forze dell’ordine, prevedendo per i 

cittadini coinvolti forme di riconoscimento civico. 

• Presidio dei “luoghi sensibili”: scuole, parchi, luoghi frequentati da bambini, adolescenti, anziani, 

anche con l’impiego dei volontari di cui al punto precedente. 

• Contrasto all’immigrazione clandestina, attraverso specifici controlli da parte della Polizia 

Locale 

• Contrasto allo sfruttamento della prostituzione. 

• No alle micro-aree e adeguamento dell’area attualmente occupata dal campo nomadi, in 

maniera sostenibile per la comunità, per renderla capace di ospitare quanti vi transitano e quanti 

vi sostano. 

• Recupero e sistemazione delle aree e/o degli edifici occupati abusivamente da chicchessia.  

• Revisione delle modalità ed orari della raccolta rifiuti, che non deve svolgersi nelle ore centrali 

della mattinata o del pomeriggio. 

 

 

2. TRENTO 2015 – URBANISTICA e MOBILITA’ 

 

• Stati Generali dell’Urbanistica, tavolo di lavoro con tutti gli ordini professionali per ri-disegnare il 

futuro della nostra città. Geometri, Periti, Ingegneri ed Architetti per il nuovo PRG. Coinvolgimento 

delle Circoscrizioni e delle realtà maggiormente rappresentative dei sobborghi (A.S.U.C., Comitati di 

sobborgo, Associazioni dotate di ampia base sociale). 
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• Nuovo centro natatorio a sud della città, aree loc. Stella di proprietà PAT, già a bilancio 8 milioni di 

Euro, con eventuali ipotesi di project financing. Il centro natatorio dovrà garantire, come nei centri 

più moderni, la possibilità di svolgere in vasche apposite e separate sia le attività più strettamente 

connesse allo sport del nuoto (corsi, allenamenti e competizioni organizzati dalle società sportive) 

sia le attività legate alla ricerca di relax e divertimento.  

Assegnazione alle società sportive della gestione delle piscine periferiche. 

• Nuovo parcheggio multi-piano low-cost 2.000 posti auto area ex-Sit . 

• Linee autobus notturne dalle periferie al centro venerdì e sabato notte, sulle direttrici nord-sud e 

est-ovest. 

• Hotel Panorama: la terrazza sulla città. Promuovere in sede provinciale la ristrutturazione 

dell'edificio da destinarsi a ristorante - bar - discoteca, con funivia operativa il venerdì e sabato 

notte. Riqualificazione e valorizzazione dell’area circostante. 

• Verifica con la Provincia della possibilità concreta di attivare risorse per un'iniziativa – basata sulla 

sinergia tra pubblico, privato e finanziamenti europei – finalizzata a realizzare un collegamento 

funiviario fra Trento e il Monte Bondone. 

• Ex-Italcementi. Proponiamo di destinare l’area alla realizzazione di un camping, comprensivo della 

disponibilità di un numero adeguato di piazzole per i camper e di un camper service. 

• Bollino gratuito sulla prima autovettura del nucleo famigliare, per residenti: potrà essere 

utilizzato per posteggiare gratuitamente in qualunque parcheggio pubblico (in superficie, 

interrato, auto-silo multi piano…)  

• Riqualificazione di Piazza della Mostra, ispirata al “Progetto #00 Piazza Mostra”, presentato nel 

luglio 2013 e donato alla città, elaborato dall’Associazione Campomarzio con il coinvolgimento di 

architetti, ingegneri, filosofi, paesaggisti, sociologi. Il risultato è una proposta progettuale che 

recupera la piazza alla funzione di luogo di aggregazione, liberandola dalla sua attuale funzione di 

parcheggio pubblico, prevedendo solamente parcheggi pertinenziali interrati e ripristinandone un 

uso pedonale con un’ampia parte verde. Un progetto che prevederebbe un costo - assolutamente 

ragionevole - di 8 milioni di euro - a fronte dei 30 milioni previsti dal PUM per l’interramento di Via 

dei Ventuno - compreso il restauro dell’edificio dell’ex Questura da parte della Soprintendenza. 

 

 

3. TRENTO 2015 – SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 

 

• Meno burocrazia. Ad esempio, concessioni edilizie in massimo 70 giorni, quando la 

documentazione del richiedente è completa. 
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• Rivoluzione decentramento: accorpamento degli uffici delle circoscrizioni in città, individuando 

localizzazioni agibili - disponibilità di parcheggi, accesso mezzi pubblici - e mantenimento degli 

attuali uffici nei sobborghi.  

• Istituzione Ufficio comunale reperimento finanziamenti europei, senza nuove assunzioni, ma 

attraverso azioni di ottimizzazione dell’attuale struttura organizzativa. 

• Mappatura delle competenze dei 1520 dipendenti comunali, finalizzata alla valorizzazione delle 

competenze presenti e del merito, al fine di una drastica riduzione delle consulenze. Il personale 

costa al Comune di Trento circa 5 milioni di Euro al mese, 60 ogni anno. Esternalizzazioni solo a 

fronte di documentata riduzione dei costi.  

• Promuovere e potenziare l’autocertificazione e la digitalizzazione dei servizi. 

• Comunicazione annuale, con relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, delle spese 

di rappresentanza sostenute dagli Amministratori comunali e da altri soggetti rappresentativi 

dell’Amministrazione. 

• Facilitazione delle modalità di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, con istituzione di uno 

Sportello unico per l’accesso a tali atti. 

• Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani (ad es. aiuole, muri imbrattati, vecchie panchine, edifici inutilizzati…) con un particolare 

coinvolgimento degli anziani e dei disoccupati che fruiscono di reddito di garanzia. 

 

 

4. Trento 2015 – CITTÀ VIVA 

Sport, Giovani, Cultura, Università, Turismo, Agricoltura 

 

• Sport: riconoscimento del valore educativo e sociale delle associazioni sportive, anche attraverso 

bandi di finanziamento per specifiche attività che coniughino sport, educazione e attività di 

volontariato. 

• Revisione profonda della gestione degli impianti e delle strutture sportivi. Trasferimento dall’ASIS 

agli istituti scolastici della gestione di palestre e altri spazi afferenti agli istituti medesimi. 

Progressivo incremento, secondo un piano pluriennale, del numero di impianti e strutture sportivi 

gestiti dalle associazioni/società, in sinergia con i servizi comunali competenti. Formulazione di 

una proposta per assegnare alle società Trentino Volley  e L’Aquila Basket la gestione del 

PalaTrento. Progressiva uscita dell’ASIS dalla gestione degli impianti sportivi, garantendo continuità 

lavorativa ai suoi dipendenti. L’insieme di queste azioni comporterà un significativo risparmio per il 

Comune. 
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• Giovani: aprire un canale di dialogo diretto con i giovani, finalizzato a definire spazi, tempi e forme 

per un divertimento che diventi elemento di vitalità sociale e culturale della città, anziché motivo 

di conflitto con i suoi abitanti. 

• Piano turismo: 

a) costruire un modello integrato di promozione turistica a partire dall’individuazione dei poli di 

attrazione:  

• il Muse;  

• il Castello del Buonconsiglio e gli altri poli del sistema museale; 

• il centro storico; 

• la collina di Trento; 

• il Monte Bondone e la Valle dei Laghi; 

• la Valle dell’Adige e la Piana rotaliana; 

β) definire itinerari e proposte che sviluppino specificamente le seguenti dimensioni: 

• cultural-museale; 

• paesaggistico-sportiva; 

• eno-gastronomica. 

• Predisposizione di uno specifico itinerario di visita dei siti della Trento romana, con un unico pass, 

orari di accesso armonizzati, disponibilità di visite guidate e sviluppo del Progetto Tridentum. 

• Progettazione di un percorso di valorizzazione in chiave turistica delle fortificazioni militari 

presenti sul territorio comunale. 

• Predisporre un progetto di integrazione città-Università, che si articoli in momenti di incontro a 

forte valenza culturale con relatori di prestigio, appuntamenti ricreativi e culturali organizzati dagli 

studenti dell’Università, la realizzazione di materiale informativo che presenti l’Università nella sua 

interazione con la città. 

• Promozione di Trento come città universitaria, sede di un Ateneo giovane ma di solida 

reputazione, dotato di strutture e di attrezzature di prim’ordine e caratterizzato dall’eccellenza sia 

nella didattica sia nella ricerca. 

• Proposta alla Provincia di misure di carattere fiscale che favoriscano la permanenza degli esercizi di 

vicinato e delle piccole strutture di vendita. 

• Utilizzo estivo del Parco delle Albere per eventi musicali e culturali. 

• Creazione di spazi attrezzati in cui i giovani abbiano la possibilità di incontrarsi ed elaborare idee e 

progetti da mettere al servizio della comunità (ricordiamo che alcune tra la maggiori realtà dell’ICT 

sono nate in un garage). 

• Salvaguardare le aree agricole di pregio situate sul territorio del Comune di Trento 
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• Organizzare eventi eno-gastronomici che diano visibilità alle eccellenze produttive che si collocano 

specificamente nel Comune di Trento. 

• Creare dei percorsi di visita della città di Trento che accostino ai monumenti principali e alle 

collezioni museali gli insediamenti agricoli maggiormente significativi e quelli che ospitano le 

produzioni di maggior qualità. 

• Far inserire nelle campagne di promozione turistica del Trentino anche specifici riferimenti alla 

città capoluogo e alle produzioni agricole di eccellenza che vi sono collocate. 

• Favorire le opportunità di sviluppo dei mercati che mettono in vendita i prodotti di agricoltori e 

contadini secondo la modalità definita “km zero”, con riduzione della filiera a soli due soggetti: il 

produttore e il consumatore. 

 

 

5. Trento 2015 – PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO DEL WELFARE MUNICIPALE 

 

• Impegno a promuovere un’autentica rivoluzione nell’ambito dei servizi di welfare: dall’attuale 

sistema, basato sulla centralità dei soggetti che erogano i servizi - attraverso gare d’appalto che 

consentono ad un gruppo di cooperative sociali di operare secondo una logica di cartello 

oligopolistico - ad un sistema basato sulla centralità delle persone e delle famiglie che ricevono i 

servizi.  

• Istituzione di un albo dei soggetti accreditati allo svolgimento di determinati servizi, sulla base di 

requisiti relativi alla loro natura istituzionale, ai titoli formativi e professionali degli operatori, ai 

contratti di lavoro applicati, alle modalità organizzative assicurate, con particolare riguardo alla 

stabilità degli operatori che prestano servizio per una persona o per un nucleo familiare. 

• Garantire servizi a domicilio per gli anziani sostenendo le famiglie nel compito di cura, anche 

attraverso l'attribuzione di voucher, ampliando il mercato dei soggetti erogatori accreditati. 

• Impegno a non ridurre i capitoli di spesa rispetto ai servizi alla persona, per quanto di competenza 

del Comune. 

• Revisione graduatorie d’accesso per i cittadini ai servizi di competenza comunale, con 

l’inserimento di un ulteriore criterio premiante la cosiddetta lunga residenza. 

• Individuazione, in collaborazione con istituzioni caritative, di spazi e modalità per una adeguata 

accoglienza delle madri senza fissa dimora e padri separati. 

• Garantire supporti educativi adeguati nelle situazioni di vulnerabilità familiare al fine di prevenire 

interventi delle istituzioni. 
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...E ALTRE DA NON FARE 

 

 

• Non daremo il via a studi di fattibilità o progettazioni preliminari ove non vi sia la certezza delle 

risorse disponibili e della volontà politica per realizzare una determinata opera. 

• Non aumenteremo le tariffe degli stalli blu a pagamento e non introdurremo ulteriori parcheggi di 

superficie a pagamento. 

• Non realizzeremo opere che modifichino l’assetto urbanistico, viabilistico e paesaggistico di una 

determinata area del Comune senza aver garantito lo svolgimento di un ampio e approfondito 

confronto con i cittadini ivi residenti. 

• Non consentiremo l'apertura di luoghi di culto, comprese moschee, in assenza di specifica 

previsione nel PRG e con le dovute autorizzazioni. 

• Non abbandoneremo alcuna zona del Comune al diffondersi di degrado, insicurezza, delinquenza. 

• Non applicheremo un approccio colpevolizzante generalizzato in tema di raccolta differenziata dei 

rifiuti nel prevenire, correggere e penalizzare comportamenti individuali negligenti e/o scorretti a 

discapito della collettività. 

• Non utilizzeremo più risorse del Comune, dunque risorse dei cittadini, per realizzare pranzi 

istituzionali in alcuna occasione. Chi ricopre incarichi istituzionali è già retribuito a sufficienza, 

senza che si debba assistere a festeggiamenti che sono un pugno nello stomaco per tanti poveri, 

disoccupati, emarginati che popolano la nostra città. 

• Non permetteremo più alla Provincia autonoma di Trento di trattare l’Amministrazione comunale 

di Trento come se fosse una sua appendice, impostando un confronto su basi paritarie che 

riconoscano tutte le prerogative proprie della città capoluogo. 

 

 

 

Il candidato sindaco: 

 

     Claudio Cia     _____________________________________ 
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Condividono il programma amministrativo: 

 

 

Civica Trentina 

 

   Forza Italia 

 

  Fratelli d’Italia/Alleanza Nazionale 

 

  Lega Nord Trentino 

 

 Progetto Trentino  

 


