
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

DI 
 
 

TRENTO 
 
 
 
 
 

V e r b a l e 
 
 
 
 

dell'adunanza 20 Gennaio 2011 
(ESTRATTO) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- OMISSIS - 
 

 5.293/2010 ORDINE DEL GIORNO DI DATA 20.12.2010 DEI CONSIGLIER I CIA 
E PIFFER AVENTE AD OGGETTO: “AUTOBUS GRATIS PER CHI 
HA COMPIUTO 70 ANNI” 

 
PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno successivo, il 5.293/2010 dei Consiglieri 

Cia e Piffer avente ad oggetto: "Autobus gratis per chi ha compiuto settant'anni". 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Prima di iniziare la trattazione di quest'ordine del giorno vorrei chiedere scusa all'Aula per la 

battuta infelice di prima: con il termine “gregge” non intendevo offendere la sensibilità di nessuno e 
ringrazio anche il Collega che giustamente me lo ha fatto notare. 

Quest'ordine del giorno richiede la possibilità per gli anziani che hanno compiuto 
settant'anni di accedere agli autobus gratuitamente. Questo viene già fatto in altri Comuni, ad 
esempio il Comune di Bolzano, dunque chiediamo anche noi che questo provvedimento possa 
essere applicato a Trento. Questo naturalmente tenendo conto anche che la maggior parte di queste 
persone gode di pensioni minime, quindi ciò che chiedo, in modo molto semplice, è che venga reso 
gratuito l'uso degli autobus a tutti i cittadini di Trento che abbiano compiuto settant'anni. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Faccio anch'io un riferimento alla “puntata” precedente dicendo che giacché veniva 

richiamato nella replica del Consigliere Cia un impegno dell'Amministrazione a essere coerente 
negli acquisti, io avevo già specificato questo rispondendo ma evidentemente la risposta era 
eccessivamente lunga e tediosa e quindi non era stata ritenuta da ascoltare. Per questi motivi 
ribadisco che la maggior parte dei mezzi che acquistiamo è alimentata a metano o in subordine a 
gpl. 

Riguardo a quest'ordine del giorno posso anche qui utilizzare la forma brevis se questa è 
preferita dal Consigliere Cia, dicendo che l'ordine del giorno non viene accolto, però ritengo che per 
gli altri Consiglieri, che possono dedicare un minuto di ascolto in più, sia importante conoscere la 
motivazione che è legata al fatto che si ritiene di differenziare a seconda delle fasce di reddito gli 
interventi; questo perché non riteniamo che la generalità della popolazione anziana abbia questo 
tipo di esigenza ma magari attenda, come altri cittadini, degli incrementi e dei miglioramenti del 
trasporto pubblico e quindi auspica che gli investimenti vadano in questa direzione.  

Abbiamo già adottato forme di gratuità o di riduzione dell'abbonamento in base al reddito, 
potremo in futuro considerare degli ulteriori interventi in questa direzione ma ci sembra, 
francamente, che in questa congiuntura dove ci sono altre fasce di popolazione che mostrano 
situazioni di difficoltà, in alcuni casi anche maggiori di quelli di almeno una parte della popolazione 
anziana, di non ritenere opportuna l'estensione della gratuità alla generalità degli ultrasettantenni. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Bridi, prego. 
 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Presidente. 



 

Noi voteremo a favore di quest'ordine del giorno anche perché in tal senso già un anno fa 
avevamo presentato un emendamento all'ordine del giorno su Trentino Trasporti, ma purtroppo in 
quell'occasione l'Aula ci ha dato torto.  

Noi non condividiamo le dichiarazioni dell'Assessore perché ad esempio Stati importanti 
come l'Inghilterra concedono gli autobus gratuiti a chi ha compiuto settant'anni, quindi non è una 
cosa tanto difficile da ottenere, anche perché è giusto che chi ha lavorato tutta una vita poi abbia da 
parte della società dei riscontri anche minimali come può essere l'esenzione del ticket per l'autobus.  

Non trovo poi giusto costringere i nostri anziani a recarsi ai CAF e fare tutta la trafila per poi 
ottenere il codice di esenzione: riteniamo eccessiva la burocrazia riguardante la dichiarazione dei 
redditi, proprio perché i nostri anziani dovrebbero poter viaggiare gratis sull'autobus a prescindere. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio Assessore per la precisazione sul precedente ordine del giorno, perché in effetti 

mi era sfuggita l'informazione a cui Lei ha fatto riferimento.  
 
Per quanto riguarda l'ordine del giorno in esame Lei mi ha detto che come Amministrazione 

preferite differenziare a seconda del reddito e su questo non v'è dubbio, però c'è comunque 
un'ingiustizia nel Vostro modo di operare, perché ad esempio recentemente ho letto sulla stampa, e 
su questo ho fatto anche un'interrogazione, che per i dipendenti dell'Amministrazione avete ridotto 
di € 70 l'abbonamento annuale che, aggiunto al 30% di sconto ulteriore che viene fatto da Trentino 
Trasporti, fa sì che un soggetto residente a Trento si possa muovere tutto l'anno a soli € 84.  

Un anziano con la pensione minima, che vuol dire dai 500 ai 600 euro al mese, che magari 
ha la sfortuna di essere proprietario dell'appartamento in cui vive - oggi essere proprietari di una 
casa bisogna quasi considerarla una sfortuna - può accedere all'abbonamento annuale del trasporto 
pubblico se paga € 134 all'anno. Io non capisco perché vi sia tanta attenzione nell'applicare certe 
regole quando invece non vi è coerenza, come nella motivazione che Lei poco fa mi ha dato.  

Ad ogni modo, sono poche le persone che godono di una pensione elevata, mi verrebbe da 
dire che probabilmente Vi renderete conto di quanto sarebbe gradito agli anziani questo 
provvedimento quando compirete anche Voi settant'anni, ma purtroppo Voi arriverete a tale data 
con una buona pensione perché ovviamente già ricevete un ottimo stipendio e noi sappiamo che le 
pensioni vengono calcolate a seconda del reddito.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Porta. 
 
PORTA (Gruppo Misto – Rifondazione Comunista ): Grazie, signor Presidente. 
Sicuramente occuparsi degli anziani è un obbligo per tutti, specialmente quando una persona 

ha lavorato più di quarant'anni, ma ormai si dovrà lavorare per quarantacinque anni, dal momento 
che chi governa fa a gara a chi aumenta di più l'età pensionabile.  

Personalmente credo che fare le cose in maniera generalizzata sia rischioso, ad esempio 
conosco una persona anziana di Trento la quale un giorno mi ha detto che, percependo una pensione 
da nababbo, si vergognerebbe ad utilizzare l'autobus gratuitamente quando c'è molta gente, anche 
giovani precari o disoccupati, che non può permettersi il lusso di viaggiare gratis.  

È logico che un anziano debba avere il rispetto da parte della società, però a questo punto la 
cosa che più mi fa indispettire non è il fatto che l'anziano non possa avere un biglietto gratis, è che 
in Italia continuino a ridurre gli importi delle pensioni, continuino a mettere da una parte gli anziani 
perché non sono più produttivi, nel senso che non servono più alla società, dunque sono anni che i 



 

vari Governi che si sono alternati hanno fatto a gara per massacrare le pensioni e si arriverà a un 
punto che chi ha lavorato per quarantacinque anni andrà in pensione con cinquecento euro al mese.  

Sicuramente dobbiamo rispettare gli anziani e cercare di volergli bene, però il rispetto passa 
anche in condizioni di vita che io, come Governo in genere, sono capace di creare. 

Detto questo, io non sono per una cosa spalmata sui generis perché si creerebbero delle 
ingiustizie, quindi si potrebbero magari cercare degli strumenti più agevoli per un anziano che 
potrebbe averne diritto così che possa accedere a un servizio in maniera più consona alla sua 
pensione senza che debba girare sette uffici, ad esempio penso alle carte d'argento che si usano per i 
treni e credo che qualche soluzione in tal senso si possa trovare.  

Tra l'altro dobbiamo essere in grado di creare una società nella quale l'anziano venga 
rispettato e non si senta emarginato, anche questo fa parte del rispetto. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Porta. 
Dò la parola al Consigliere Merler. 
 
MERLER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Devo dire che entrambi i soggetti, sia la Giunta sia il Consigliere Cia, hanno detto delle cose 

largamente condivisibili dunque secondo me bisognerebbe trovare quello che vi è di positivo in una 
e nell'altra parte, perché se è vero che un provvedimento generalizzato sarebbe inutile e ingiusto, 
contemporaneamente è vero che vi sono delle persone ultrasettantenni che hanno la pensione 
minima e per le quali credo che un provvedimento di questo tipo potrebbe comunque essere utile.  
Se noi in quest'ordine del giorno scrivessimo: “A concedere l'uso gratuito degli autobus a tutte le 
persone anziane che hanno più di settant'anni e percepiscono unicamente la pensione minima”  
 
penso possa essere un concreto aiuto che restringe di molto la fascia e non avrebbe nemmeno un 
costo molto elevato, poiché ci si riferirebbe a fasce specifiche bisognose e quindi potrebbe trovare 
l'accoglimento anche da parte dell'Amministrazione.  

Chiedo se il proponente dell'ordine del giorno sia d'accordo con questa mia proposta e di 
conseguenza mi auguro che lo sia anche la Giunta. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Merler. 
Dò la parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Sulle politiche tariffarie io reputo francamente un po' problematico operare d'emblée senza 

fare degli opportuni approfondimenti.  
Ci sono già delle soglie che prevedono l'esenzione ma non avendo a disposizione la totalità 

dei dati in tal senso, ho bisogno di fare una valutazione rispetto ai parametri attualmente adottati, 
perché non mi sento di adottare impegni che comporteranno comunque dei risvolti in termini di  
bilancio che su due piedi non sono in grado di valutare. Per questi motivi mi sembrerebbe un po' 
inopportuno procedere con una risposta dunque chiedo al Presidente se è possibile tenere in sospeso 
la votazione dell'ordine del giorno per poi dare una risposta rispetto a questa ipotesi di 
emendamento nella prossima seduta. 
 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Chiedo all'Aula se Vi sono contrari a che questa votazione dell'ordine del giorno venga 

sospesa in attesa che l'Assessore possa approfondire la proposta di emendamento e successivamente 
chiarire all'Aula ed eventualmente emendare il testo del dispositivo. Devo dire che questo in parte 
riaprirà la discussione perché in base ai chiarimenti dell'Assessore potrà esservi un nuovo dibattito. 
Dal momento che nessuno è contrario alla sospensione dichiaro quest'ordine del giorno sospeso 
nella trattazione, dunque verrà ripreso nella prossima seduta. Dichiaro conclusa l'adunanza. 



 

Adunanza 01 Febbraio 2011 
 

- OMISSIS - 
 

 5.293/2010 ORDINE DEL GIORNO DI DATA 20.12.2010 DEI CONSIGLIER I CIA 
E PIFFER AVENTE AD OGGETT O: “AUTOBUS GRATIS PER CHI 
HA COMPIUTO 70 ANNI” 

 
PRESIDENTE: Iniziamo la trattazione degli argomenti con l'ordine del giorno 5.293 

“Autobus gratis per chi ha compiuto settant'anni” che è rimasto in sospeso dalla scorsa seduta; su 
questo è stato presentato l'emendamento che prevede di aggiungere la frase “Il cui reddito è dato 
dalla pensione minima”.  

Eravamo d'accordo che l'Assessore Marchesi avrebbe approfondito questa problematica e 
quindi dò a lui la parola. 

 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Ho raccolto degli elementi in merito alla questione che era stata introdotta con l'ordine del 

giorno citato e devo dire che sono possibili opportuni ulteriori approfondimenti, per quanto riguarda 
la ricaduta derivante dall'eventuale applicazione delle ipotesi dell'ordine giorno così come era stato 
confezionato nella versione depositata e illustrata dal Consigliere Cia, sia poi come diverrebbero 
con l'emendamento che successivamente è stato proposto.  

Riporto rapidamente alcuni eventi per motivare un'ulteriore proposta di emendamento al 
dispositivo che deriva da quanto Vi preciserò e che posso già anticipare e che sta nel fatto che è la 
Provincia a stabilire le categorie entro le quali vanno a collocarsi le diverse fasce di reddito, alle 
quali poi vengono fatti corrispondere i diversi costi degli abbonamenti, quindi è evidente che il 
ragionamento dobbiamo spostarlo ad una concertazione con la Provincia, perché questi parametri 
hanno validità per l'intero territorio e quindi non possiamo autonomamente modificarli.  

Ricordo brevemente che esistono, sulla base dei parametri di reddito individuati dalla 
Provincia, quattro categorie che riguardano specificamente i pensionati, ciascuna di queste ha poi 
una corrispondenza in termini di quota di abbonamento mensile o annuale. Si parte dalla categoria 
D, che è quella con reddito più elevato per la quale il costo degli abbonamenti è uguale a quello 
degli altri utenti; nelle altre tre categorie sono previste delle riduzioni del 26%, del 40% e per il caso 
della categoria C è prevista la gratuità.  

Il fatto di essere riconosciuti all'interno delle diverse categorie deriva da una valutazione del 
reddito e questa tiene conto sia dell'ammontare della pensione sia poi dell'incidenza di eventuali 
redditi diversi o del possesso di fabbricati. Esiste un'ulteriore possibilità, che è quella legata 
all'utilizzo della tessera a scalare, la quale consente un utilizzo del mezzo pubblico da parte di chi 
non ricorra costantemente all'uso dello stesso e consente di avere delle agevolazioni, per la 
generalità dell'utenza, che arrivano fino a sconti pari al 60% del costo e questo vale per tutti i 
pensionati, perché su questo non vi sono differenze di reddito.  

Posto che il Comune autonomamente non può creare nuove categorie - non possiamo dire 
che per coloro che godono soltanto di una pensione minima, ancorché in possesso magari di 
un'abitazione, concediamo la gratuità o una maggiore agevolazione, perché questo dovrebbe essere 
esteso a tutti quanti rientrino nella fascia di riferimento – dobbiamo chiedere alla Provincia di 
rivedere i limiti tariffari relativi alle categorie, in questo modo agevoleremo maggiormente le 
categorie che versano in condizioni di bisogno, al di là che si tratti di pensionati o meno, nel senso 
che esiste un numero significativo di persone - stimate in circa tremila in Provincia e con un numero 
significativo ricadente sul territorio comunale - che beneficiano del reddito di garanzia o di altre 
agevolazioni e che quindi vivono in condizioni economiche piuttosto difficili.  



 

All'interno di questa possibile modifica che la Provincia potrebbe introdurre per l'anno 2012 
- naturalmente la validità degli attuali abbonamenti è ormai definita per l'anno corrente - sarebbe 
possibile prevedere dei ritocchi al ribasso per una nuova fascia o per una fascia modificata, laddove 
si andassero ad includere soprattutto persone con questi redditi borderline, che erano quelli 
sollecitati dal proponente nel suo ordine del giorno.  

A questo punto chiederei la disponibilità ad adottare quest'ordine del giorno con un 
dispositivo che reciti: “Chiedere alla Provincia di rivedere i limiti tariffari per le categorie o una 
diversa graduazione dei limiti previsti, agevolando maggiormente le categorie che versano in 
condizioni di bisogno” al di là che si tratti di pensionati o meno e naturalmente su questo 
l'Amministrazione potrà intervenire maggiormente con una graduazione delle quote; facendo questo 
oggi, abbiamo tutto il tempo perché questo possa accadere, per poi formulare successivamente, in 
Aula o nelle Commissioni di competenza, un'ipotesi concreta che vada incontro a questo tipo di 
sollecitazione ma che non operi un'eccessiva generalizzazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Innanzitutto vorrei ringraziare l'Assessore per la sua disponibilità e per la ricerca che ha 

fatto, però credo sia un po' disarmante il risultato che ha portato in Aula: la volta scorsa avevo 
chiesto di estendere la gratuità dell'uso dell'autobus a tutti gli anziani di settant'anni ed oltre, ma Lei 
semplicemente aveva detto che questo non era possibile, senza fare alcun riferimento alla Provincia; 
questa volta Lei ci dice che non è ancora valutabile un'eventuale ricaduta di questa iniziativa e poi 
ha dirottato il problema verso la Provincia, in quanto è questa che stabilisce le categorie riguardo 
alle esenzioni.  

Le confesso che ritengo che quest'Amministrazione quando vuole le risorse riesce a trovarle, 
ecco che chiedevo che il Comune di Trento, non la Provincia, rinunciasse al fatto che gli anziani 
che percepiscono una pensione minima debbano pagare un abbonamento che è superiore a quanto 
sborsa una Dirigente di questo Comune, grazie proprio alle agevolazioni di quest'Amministrazione. 
Se le risorse sono state trovate per far sì che un Dirigente, con il suo lauto stipendio, possa 
permettersi un abbonamento annuale da 84 euro, non capisco perché il Comune, lasciando perdere il 
discorso della Provincia, non abbia il coraggio di andare incontro agli anziani che vivono con la 
pensione minima e che, a differenza di un dipendente pubblico, devono pagare ben 134 euro.  

Io conosco molti anziani, dunque che non mi si venga a raccontare “la fiaba dell'orco” 
perché sono molti gli anziani che percepiscono la pensione minima e debbono sostenere la somma 
di 134 euro per l'abbonamento annuale al mezzo pubblico, perché forse hanno la “sfortuna” di 
possedere un appartamento.  

Per questi motivi non accetto nessuna modifica né all'ordine del giorno né all'emendamento 
da me proposto, perché è giusto che la città sappia che quest'Amministrazione non guarda al 
bisogno di questi anziani ma invece è molto più attenta ad altre categorie che, probabilmente, dal 
punto di vista elettorale sono più redditizie. Il mio unico conforto sta nel fatto che, per me che sono 
credente, Dio ascolta il grido di un povero ma questa Amministrazione no. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola al Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Presidente. 
Oggi si pensava di venire in Aula e di discutere di un emendamento abbastanza condiviso, 

nel senso che eravamo anche abbastanza contenti dell'apertura dimostrata dall'Amministrazione, 
proprio perché in passato, come Lega Nord, avevamo proposto un ordine del giorno con una 
tematica simile.  



 

Questa apertura, in cui si parlava della possibilità di estendere la gratuità del mezzo pubblico 
a coloro che percepiscono la pensione minima, la ritenevamo importante e dunque ci si attendeva di 
vedere delle statistiche, di vedere quanto sarebbe potuta costare all'Amministrazione e come la si 
sarebbe potuta gestire, ma ciò non è avvenuto perché si è fatto riferimento alle competenze della 
Provincia. È chiaro che quest'ultima definisce le tariffe e noi dipendiamo da essa per questo, però si 
richiedeva un impegno maggiore da parte dell'Amministrazione comunale affinché portasse avanti 
questa volontà espressa nell'ordine del giorno, perché così com'è stato disposto il secondo 
emendamento pare non vi sia nulla in grado di cambiare la politica tariffaria in essere.  

Da quanto ho capito, la situazione rimarrà così com'è oggi e si chiederà a “mamma 
Provincia” un'ulteriore revisione dei prezzi, però sappiamo che se non c'è una volontà forte di 
questo Consiglio, tutto resta vago. Mi rivolgo all'Assessore chiedendogli di rivedere il dispositivo 
da lui proposto, affinché risulti più incisivo per dare un'aspettativa credibile alla città che sta 
affrontando un passaggio forte, tra l'altro l'Amministrazione di centro-sinistra dovrebbe essere 
molto attenta alle politiche sociali e dunque credo che la Giunta e il Sindaco debbano fare uno 
sforzo per cercare di trovare una formula più incisiva da presentare in Provincia. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Ha chiesto d'intervenire la Consigliera Fontana, prego. 
 
FONTANA (Unione per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ho fatto un po' di verifiche sulla questione degli abbonamenti gratuiti e, a quanto mi consta, 

da gennaio 2011 la categoria C, che è quella che dava la possibilità di avere l'abbonamento 
gratuitamente a tutti i pensionati sopra i sessant'anni con una determinato reddito ovvero inferiore a 
quello di garanzia, è stata tolta: questo è avvenuto con la nuova normativa in vigore dal 2011 perché 
è stata definita come “categoria ad esaurimento”, ciò significa che non è più rinnovabile, ovvero chi 
ha l'abbonamento ce l'ha, ma quando questo scadrà non verrà più rinnovato.  

Se veramente vogliamo andare incontro alle esigenze delle persone io credo che 
nell'emendamento si potrebbe inserire di verificare con la Provincia la possibilità di ripristinare 
quanto meno questa categoria che ora risulta a esaurimento; fortunatamente almeno per i disabili e 
per le persone che hanno dei problemi d'invalidità sono state aggiunte delle novità e quindi c'è la 
possibilità di avere degli abbonamenti gratuiti. Nel Tavolo di concertazione che eventualmente si 
potrebbe organizzare con la Provincia credo sarebbe importante inserire - se veramente vogliamo 
andare incontro alle esigenze delle persone - il ripristino della categoria in questione, soprattutto per 
capire le motivazioni per cui è stata tolta. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Fontana. 
Ha chiesto d'intervenire l'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo volentieri anche se a volte i chiarimenti non si vogliono ascoltare: evidentemente 

si era partiti da una proposta di una gratuità per tutti che non era condivisibile, per ragioni che non 
sto a ripetere perché in questo momento risulterebbe inopportuno e insostenibile; quello che mi pare 
si possa portare avanti è il venire incontro alle situazioni di maggiore difficoltà dal punto di vista 
economico e io ho fatto esplicito riferimento alle situazioni che venivano richiamate anche nel 
dispositivo modificato dell'ordine del giorno.  

La richiesta che noi facevamo era proprio quella di poter modificare l'attuale struttura delle 
fasce, proprio per andare ad includere quelle situazioni che, come veniva ricordato dalla Consigliera 
Fontana, oggi sono comprese nella categoria ad esaurimento proprio perché quella tipologia di 
reddito è superata e le nuove forme di reddito di garanzia sono superiori e quindi portano ad essere 
assimilati ad una fascia maggiore; avendo la possibilità di modificare i confini di queste fasce 
potremo includere esattamente le persone di cui si diceva nel dispositivo. Per questi motivi la 



 

risposta è tutt'altro che un diniego, ma intende creare le condizioni per poter fare ciò che viene 
proposto nell'ordine del giorno, concertando con la Provincia una revisione di questa struttura che, 
in parte, è superata perché descrive funzioni reddituali che non sono più presenti.  

In quel momento avremo la possibilità di ricomprendere nell'eventuale fascia della gratuità, 
di una tariffa ancora più bassa - se si volesse prevedere che le fasce passino da quattro a cinque –  
coloro che si trovano a vivere una situazione di reddito pari a quella data dalla pensione sociale 
anche in disponibilità di un alloggio di proprietà. Ripeto che questo si può fare soltanto attraverso 
una concertazione con la Provincia; fatta questa sarà poi l'Amministrazione comunale a farsi carico 
delle minori entrate, naturalmente, ma questo sarà fattibile solo se dal punto di vista regolamentare 
ciò sarà previsto.  

Mi pare che la mia non sia una risposta negativa ma sia una risposta che dice: “Diamoci uno 
strumento per poter fare questo”. Il paragone con le agevolazioni che sono riconosciute ai 
dipendenti del Comune, o a quelle analoghe riconosciute a dipendenti di altri Enti, è un po' 
fuorviante perché quel tipo di agevolazione rientra all'interno delle negoziazioni contrattuali, come 
ad esempio il costo della mensa e dunque una persona potrebbe dire che a casa propria spende di 
più per il pasto: questo è vero, però nessuno mette in discussione il fatto che ci siano i buoni pasto, 
perché fanno parte dei benefit derivanti da una posizione lavorativa e quindi non possono essere 
messi sullo stesso piano.  

Mi pare che la direzione del dispositivo che suggerivo andasse esattamente in questo senso 
ma si può anche puntualizzare e mi dichiaro assolutamente disponibile, una volta affrontato questo 
tema con la Provincia, a ragionare all'interno delle Commissioni competenti. Io non ho portato dati 
ma sappiamo benissimo quanti sono gli abbonamenti per le singole fasce ma queste sono ampie e 
non credo sia l'intento neppure dei proponenti quello di generalizzare, avendo fatto riferimento a 
situazioni ben specifiche, quindi nel momento in cui si andranno a fare delle modifiche, potranno 
essere calcolati anche gli effetti in termini di minori entrate. Ricordo che i pensionati che 
appartengono alla categoria A, ossia quella che attualmente ha lo sconto maggiore, sono oggi 625 
con abbonamento annuale e 3.107 che godono di abbonamenti mensili. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Se ho ben capito la proposta di emendamento può essere integrata con la richiesta dei 

proponenti facendo riferimento alla pensione minima ossia: “Chiedere alla Provincia di rivedere i 
limiti tariffari delle categorie o una diversa graduazione dei limiti, agevolando maggiormente le 
categorie che versano in condizioni di bisogno a partire da coloro che hanno la pensione minima”.  

Chiedo ai proponenti di esprimersi in merito. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore perché ovviamente lui cerca di venirci incontro, per quanto gli è 

possibile, ma mi rendo conto anche che più di tante manovre non possono fare.  
C'è un continuo riferimento a fasce, sigle, numeri e quant'altro ma io sono molto più 

concreto e credo sarebbe anche molto più facile da comprendere da parte della cittadinanza dire 
semplicemente che si chiede di approvare che il Comune, in questo momento di crisi economica, 
sostenga le persone anziane con pensione minima: questo è assolutamente sufficiente senza dover 
aggiungere categorie, fasce e quant'altro, perché sembra si cerchi di diluire le cose nel tempo 
affidandole alla Provincia, anche perché sappiamo benissimo poi dove queste possono portare.  

Io credo sia il Comune a dover recuperare delle risorse e nella scorsa seduta si è fatto 
riferimento al contributo 110.000 euro per una società sportiva, dunque credo si riesca benissimo a 
trovare altrettanti soldi per sostenere queste persone che percepiscono la pensione minima. I soldi, i 
politici di professione, quando vogliono e quando la cosa interessa loro, li trovano e dunque se non 
verrà votato questo ordine del giorno vorrà dire che la città saprà che l'anziano con la pensione 
minima non viene preso in considerazione da questa Amministrazione. Grazie. 

 



 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risulta chiaro che i proponenti intendono mantenere la loro posizione e quindi l'impegno 

rimane “A concedere l'uso gratuito degli autobus cittadini a tutte le persone anziane che 
anagraficamente hanno settanta o più anni e il cui reddito è dato dalla pensione minima”.  

Ha chiesto d'intervenire Consigliere Robol. 
 
ROBOL (Partito Democratico): Grazie, signor Presidente. 
Il mio intervento è teso a dire che questo emendamento, così come proposto, non può essere 

accettato da parte nostra e credo che effettivamente la proposta dell'Assessore avrebbe potuto 
mettere d'accordo tutti. 

La proposta dell'Assessore tendeva a completare l'ordine del giorno e il successivo 
emendamento presentato dal Consigliere Cia, dunque oggi ridurre il tutto a questo emendamento ci 
pone dinnanzi a delle difficoltà, perché ci piaceva di più la possibilità di cogliere l'occasione di fare 
un discorso più complessivo da portare poi all'attenzione della Commissione competente, una volta 
che la Provincia abbia fatto ciò che ci proponevamo di chiederle. A malincuore quest'ordine del 
giorno, con l'emendamento proposto dal Consigliere Cia, non troverà accoglimento favorevole da 
parte del gruppo del Partito Democratico. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Robol. 
Dò la parola al Consigliere Porta. 
 
PORTA (Gruppo Misto – Rifondazione Comunista): Grazie, signor Presidente. 
Sicuramente il rispetto per gli anziani è dovuto, ma lo è anche per tante altre categorie che in 

questo momento non ce la fanno proprio. Allo stesso tempo mi rendo conto che anche fra gli 
anziani, fortunatamente, ci sono anche molte persone che non hanno bisogno dello sconto 
sull'autobus, infatti c'è gente che percepisce dai 1500 ai 2500 euro di pensione, quindi fare un certo 
tipo di proposta, anche se non è l'intento dei proponenti, può risultare populista e questa 
generalizzazione non mi sembra molto bella.  

Sulle tariffe io penso che ci dovremmo confrontare spesso nei prossimi giorni, anche perché 
pare vi saranno aumenti sulla quota dei rifiuti e nella situazione che stiamo vivendo non trovo questi 
molto opportuni, dunque dovranno essere rivisti, a mio avviso, in funzione delle reali necessità della 
gente. Ci sono giovani, magari precari da una vita, che vivono con 300 euro al mese; esistono 
cassaintegrati che vivono con 700 euro al mese e loro lo sconto non ce l'hanno, quindi se 
riuscissimo a passare attraverso un percorso che in funzione del reddito reale si applicano le tariffe 
adeguate, forse sarebbe meglio per tutti.  

Per questi motivi io non riesco a votare quest'ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Porta. 
Dò la parola alla Consigliera Giugni. 
 
GIUGNI (Gruppo Misto – Italia dei Valori): Grazie, signor Presidente. 
Condivido lo spirito con cui il Consigliere Cia ha proposto la gratuità dell'uso dell'autobus, 

però purtroppo non potrò votare l'ordine del giorno perché quanto evidenziato dall'Assessore, che 
mi ha trovata d'accordo, non è stato recepito dai proponenti e purtroppo mi trovo a verificare di 
persona situazioni reali in cui ci sono famiglie che non hanno nemmeno i soldi per cambiare la 
montatura degli occhiali ai propri figli, nonostante tutto quello che si dice degli aiuti che vengono 
dati alle famiglie da parte della Provincia, più che dal Comune.  

Io condivido quello che si dice a proposito delle nuove necessità, delle nuove povertà, ma 
noi associamo molto spesso - forse è un luogo comune - l'idea dell'anziano a quella del bisognoso 
ma non è così, perché in una società come la nostra, che si avvia ad un progressivo invecchiamento, 
i bisognosi tendono ad essere quelli che appartengono alle ultime generazioni e io guardo con una 



 

certa preoccupazione ai giovani d'oggi che si affacciano al mondo del lavoro e probabilmente non 
percepiranno mai la pensione, per cui invito il Consigliere Cia ad accettare la proposta 
dell'Assessore perché in quel caso io potrei votare l'ordine del giorno, ma se rimane così com'è non 
potrò farlo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Giugni. 
Dò la parola al Consigliere Merler. 
 
 
 
MERLER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Sarò stringato anche perché questa proposta di modifica era giunta anche da parte mia la 

volta scorsa, quando riscontrai l'impasse per approvare questa condivisibile iniziativa.  
Devo dire che non si può sostenere che il provvedimento che noi andiamo a proporre, che 

vede come primo firmatario il Collega Cia e che chiede per chi è anziano e percepisce la pensione 
minima, la possibilità di avere l'autobus gratuito, non sia condivisibile, quindi se si mi dice che non 
è possibile approvare questo emendamento perché ci sono moltissime altre categorie che sono in 
difficoltà, allora il ragionamento è che, posto che vi sono moltissime categorie in difficoltà, allora 
non si può aiutare nessuno.  

Il nostro ragionamento invece è che, posto che molti sono in difficoltà e che qualcuno si può 
aiutare, e il Comune lo potrebbe fare da domani, si potrebbe portare avanti questa iniziativa: credo 
che questa sarebbe una cosa assolutamente positiva e condivisibile, dunque non si capisce quale 
giustificazione possiate trovare per non votare un provvedimento cotanto naturale e giusto.  

Oggettivamente proporre alla Provincia di “Valutare la possibilità di” francamente è la solita 
questione, dunque noi chiediamo una cosa molto lineare ossia cosa può fare il Comune e se poi 
quest'ultimo non lo vuole fare, se ne assuma la responsabilità. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Merler. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo a supporto di quanto detto dal Collega Cia: sono d'accordo di non ritirare 

l'emendamento perché effettivamente ci sembrava una questione semplice e soprattutto l'apertura 
data la volta scorsa dalla Giunta sembrava reale e che non dovesse demandare alla Provincia la 
questione delle quote e quant'altro.  

Riguardo alla categoria C, devo dire che anche su questa non ci sono state aperture, dunque 
anche qui sarebbe stato auspicabile un dialogo ulteriore.  

Mi dispiace che questa Giunta di centro-sinistra su un discorso così semplice, sugli anziani, 
sia così titubante su queste agevolazioni e ricordo che da trent'anni in Inghilterra chi supera i 65 
anni di età viaggia gratis in autobus e mi pare abbia anche uno sconto sul canone della televisione.  

Mi dispiace anche di aver sentito le posizioni dei Colleghi Porta e Giugni perché ritenevo 
fossero più sensibili a certe tematiche. A noi non interessa la revisione delle tariffe: noi volevamo 
avere la certezza che il Comune di Trento dicesse che chi ha compiuto settant'anni e verte in una 
situazione economica precisa non paga il biglietto dell'autobus. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Dò la parola al Consigliere Armellini. 
 
ARMELLINI (P.A.T.T.): Grazie, signor Presidente. 
Devo dire che a quest'Amministrazione, che tanto è impegnata nel sociale per le categorie 

più deboli e che tante volte in Aula è stata criticata per questo, piacerebbe che l'autobus fosse gratis 



 

non solo per gli anziani ma anche per gli scolari, che non hanno reddito e che sono un peso per le 
famiglie. Io penso alle famiglie monoreddito con più figli che probabilmente avrebbero bisogno 
anche loro dell'esenzione del biglietto, ma magari fossimo in grado di offrire loro un trasporto 
pubblico gratis! Per fare bella figura potremmo anche far viaggiare gratis i turisti che vengono a 
visitare la nostra città: non si potrebbe dare l'autobus gratis anche a loro? Probabilmente sulle 
pagine de Il Sole 24 Ore verrebbe detto che Trento è una città accogliente e che offre l'autobus 
gratis a tutti i turisti che vi si recano; questo però non si può fare perché allora l'emendamento del 
Consigliere Cia dovrebbe aggiungere “A raddoppiare il costo dell'abbonamento per tutti gli altri che 
hanno reddito”. Per non dare a una categoria e togliere a un'altra, per essere equi nei confronti di 
tutti credo che questo emendamento non possa essere votato e dunque il PATT non lo voterà. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Armellini. 
Interviene il Consigliere Porta sull'emendamento modificato. 
 
PORTA (Gruppo Misto – Rifondazione Comunista): Grazie, signor Presidente. 
Devo innanzitutto chiedere scusa perché il mio intervento era riferito al complesso del primo 

ordine del giorno e quando hanno parlato di questo emendamento ero fuori dall'Aula poiché 
raggiunto da una telefonata, quindi ci tengo a dire come stanno le cose.  

Vorrei fare una richiesta ai presentatori: anziché scrivere “Il cui reddito è dato dalla 
pensione minima” porre “Il cui unico reddito è dato dalla pensione minima”, proprio perché una 
persona potrebbe percepire la pensione minima ed essere proprietaria anche di tre appartamenti e 
vivere anche di quegli affitti. Credo che questo possa essere un tentativo conciliativo. Ci terrei poi a 
ribadire l'importanza che in futuro si pensi anche a coloro che sono in età lavorativa e non arrivano 
alla fine del mese. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Porta. 
Intendo la Sua come una proposta di emendamento all'emendamento.  
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Lo spirito con cui abbiamo proposto questo emendamento come Lista Civica, Popolo delle 

Libertà e Lega Nord è indubbiamente quello indicato dal Collega Porta, per cui non ci trova 
minimamente contrari ad aggiungere “Il cui unico reddito è dato dalla pensione minima” proprio 
perché questo è lo spirito che ha animato la nostra volontà di formulare questo dispositivo; non 
certo quello di aiutare chi già sta bene. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
L'emendamento proposto dal Collega Porta è accolto quindi il dispositivo recita: “Il cui 

unico reddito è dato dalla pensione minima” a meno che gli altri presentatori non siano contrari. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Manuali. 
 
MANUALI (Insieme per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Innanzi tutto credo sia opportuno precisare che chi percepisce la pensione minima è l'unico 

reddito che ha, altrimenti non potrebbe percepire la pensione definita tale, ad ogni modo va 
benissimo lo spirito con cui s'intende l'emendamento, anche se mi sembra abbastanza pleonastico 
aggiungere questa specificazione, ma se serve a chiarire meglio e ad invogliare qualche Collega 
della maggioranza a votare, ben venga.  

Ritornando invece all'ordine del giorno presentato dal Collega Cia, francamente faccio un 
po' fatica a capire e ad accettare le argomentazioni fatte dall'Assessore, immagino a nome della 
Giunta: l'ordine del giorno così come era stato concepito in origine, cioè prevedendo l'estensione 



 

dell'autobus gratis a tutti coloro che hanno compiuto i settant'anni, avrebbe trovato una mia risposta 
negativa perché sono contrario a queste forme di allargamento dei benefici, proprio perché ci sono 
pensionati che possono tranquillamente pagarsi il biglietto dell'autobus; mi trovo invece d'accordo 
con l'emendamento e cioè prevedere l'esenzione per coloro che percepiscono la pensione minima.  

Se stiamo parlando della città di Trento non capisco questo allargamento urbi et orbi per 
quanto riguarda la Provincia: noi possiamo tranquillamente gestire il problema del pensionato con 
un reddito minimo e quindi dargli l'abbonamento gratis.  

Colleghi della maggioranza, le Vostre espressioni negative ad una cosa del genere mi 
lasciano molto perplesso, per carità è vero che la Giunta si è espressa in un certo modo ma non è 
che la Giunta sia il verbum in questa Aula: non è che una proposta della Giunta debba avere in 
maniera pedissequa l'approvazione da parte dei Consiglieri di maggioranza.  

Si parla tanto di socialità, di mobilità e di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e quando 
tiriamo in ballo situazioni economiche e pensioni minime con proposte che rappresenterebbero un 
piccolo sgravio per i redditi di queste persone e non credo sarebbero un aggravio notevole per le 
casse comunali, non si può proprio comprendere il Vostro dire “no” a questo emendamento.  

Ho ascoltato poco fa il Vicecapogruppo del Partito Democratico dire di non essere d'accordo 
perché l'Assessore ha detto altro. La domanda è molto semplice: come fate a non essere d'accordo 
sul fatto di prevedere la gratuità dell'autobus alle persone anziane che percepiscono la pensione 
minima? Come fate a dire “no” quando parliamo di socialità e di venire incontro alle categorie più 
deboli? Trovo queste delle contraddizioni difficilmente giustificabili. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Manuali. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Micheli. 
 
MICHELI (Unione per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questo è un tema sensibile a tutti, non solo ai presenti in quest'Aula, perché sicuramente è 

trasversale sia a livello politico sia per tutta la cittadinanza.  
Trovo abbastanza irrituale, visto anche il tema pertinente, che da parte dei proponenti ci si 

ostini a non dare un minimo di disponibilità per quanto riguarda dei ragionamenti così impegnativi: 
quando si parla di tariffe, di persone bisognose, chi governa deve tenere in considerazione una 
pluralità di cose e di fatti e non fermarsi solamente ad una categoria. Noi, come Unione per Trento, 
non siamo contro l'autobus gratuito per gli anziani che percepiscono un reddito basso, però il 
regolamento d'Aula c'impone di votare ciò che avete proposto.  

L'Assessore ha proposto un emendamento che potrebbe essere migliorato sotto alcuni 
aspetti, però mi sembrerebbe la soluzione migliore per portare avanti un'iniziativa per questa 
categoria; se la soluzione proposta dall'Assessore non viene accolta dai proponenti, ovviamente 
spero che l'Assessore nei Tavoli di lavoro che avrà con la Provincia, porti avanti queste reali 
esigenze. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Micheli. 
Ha chiesto d'intervenire la Consigliera Coppola. 
 
COPPOLA (Socialisti – Verdi – Leali): Grazie, signor Presidente. 
Collegandomi a quanto diceva prima il Consigliere Manuali, io credo addirittura che la 

formulazione più corretta per questo emendamento possa essere quella di fare riferimento esplicito 
alla dichiarazione del reddito familiare ICEF, perché questa fornisce esattamente la situazione 
economica dunque non rimangono retro-pensieri rispetto al fatto di voler dare contributi a pioggia 
in modo indiscriminato, che è una cosa che mi vede assolutamente contraria.  

Se venisse inserito il riferimento alla certificazione ICEF, in grado di valutare esattamente le 
entrate, il patrimonio e tutto quanto caratterizza la vita di un anziano, sinceramente farei fatica a 
votare contro quest'ordine del giorno, tanto che anche il fatto che non sia solo una questione di tipo 



 

sociale ma sia anche una questione di tipo ambientale, legata alla mobilità che noi intendiamo 
favorire il più possibile. Mi sembrerebbe una buona cosa se si riuscisse a trovare un accordo tra i 
Consiglieri proponenti e la Giunta, proprio perché ritengo importante fare questo passo trovando 
una soluzione condivisa. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Coppola. 
Devo dire che l'impegno dell'ordine del giorno “A concedere l'uso gratuito degli autobus alle 

persone anziane che anagraficamente hanno settant'anni e il cui unico reddito è dato dalla pensione 
minima” se venisse così approvato avrebbe un problema: di non avere attualmente una copertura 
finanziaria. Secondo me dovrebbe essere posto in tal senso: “Ad individuare le risorse per 
concedere a partire dal 2012 l'uso gratuito degli autobus cittadini a tutte le persone anziane che 
anagraficamente hanno 70 o più anni il cui unico reddito è dato dalla pensione minima.”, così 
facendo si andrebbero a ricercare le risorse per attuare questo dispositivo, altrimenti verrebbe 
approvata una cosa per la quale non vi sono le risorse.  

 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Manuali. 
 
MANUALI (Insieme per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Quello che Lei ha appena finito di dire è la prova provata che gli ordini del giorno collegati 

al bilancio non devono essere trattati a posteriori, perché poi si verifica il problema che non vi è la 
copertura finanziaria perché il bilancio è già stato approvato.  

L'anno venturo sicuramente sarò tra quelli che si opporranno a che gli ordini del giorno  
vengano spostati all'anno successivo, anche a costo di venire in quest'Aula dopo le festività 
natalizie, anche a costo di approvare il bilancio in gennaio, proprio perché non succede nulla: noi 
abbiamo una sorta di sindrome, ovvero di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, capisco che in 
questo modo l'Amministrazione e il Sindaco innanzitutto trascorrano un bel Natale, però vi sono 
molte amministrazioni comunali che approvano il bilancio in gennaio, addirittura in febbraio.  

Discutendo gli ordini del giorno collegati al bilancio prima che questo venga approvato 
naturalmente vi è la possibilità di apportare delle modifiche e questa è una riflessione che va fatta in 
tal senso dunque dichiaro che non sarò più disponibile a spostare gli ordini del giorno, in modo 
particolare quelli che richiedono risorse finanziarie, perché altrimenti continueremo a trovarci 
dinanzi a un equivoco del genere e questo non va bene, perché fa divenire gli ordini del giorno 
inutili. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Manuali. 
Concordo con Lei sulla migliore trattazione degli ordini del giorno prima dell'approvazione 

del bilancio, ad ogni modo anche gli ordini del giorno che vengono proposti durante l'anno 
dovrebbero avere - nel caso lo prevedano - una copertura finanziaria, quindi occorrerebbe sempre 
scrivere "Ricercare nella prossima variazione di bilancio" oppure "Individuare le risorse per..." 
perché altrimenti non possono essere attuati.  

Dò la parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo per ribadire le ragioni che stanno dietro alla posizione che ho esplicitato prima, 

relativa alla necessità di un cambiamento dei parametri definiti dalla Provincia.  
I proponenti chiedono una gratuità per quanto riguarda le persone in una ben precisa 

situazione di reddito cioè la pensione minima, ma in questo momento l'assetto che vi ho 
rappresentato comprende una serie di fasce che non sono caratterizzate da una tariffazione 
proporzionale ma all'interno di una determinata fascia abbiamo, per tutti gli appartenenti ad essa, lo 
stesso tipo di tariffa, per cui se io oggi voglio dare la gratuità ai percettori di pensione minima la 



 

devo dare a tutti quelli che sono all'interno di quella medesima fascia, così come oggi è stata 
definita da parte della Provincia.  

Ciò detto, siccome mi pare che questa eventualità non corrisponda alla richiesta formulata 
nell'emendamento e non corrisponda nemmeno alla volontà dell'Amministrazione, noi diciamo che 
per creare agevolazioni alle persone per le quali oggi si è dibattuto chiederemo alla Provincia di 
modificare i limiti di queste fasce, in modo tale da poter avere la possibilità di garantire la gratuità 
ai percettori di pensione minima mantenendo invece una diversa tariffa per coloro che hanno redditi 
via via crescenti.  

La mia proposta rimane quella formulata prima e se si intende mantenere l'emendamento 
così com'è stato illustrato dai proponenti, seppure con modificazioni, non lo ritengo accoglibile e 
ribadisco che, come sollecitato anche dal Consigliere Micheli, l'Amministrazione si muoverà 
esattamente in questa direzione, ciò a dire che non vi è nessuna volontà di penalizzare questa fascia 
di reddito ma di ricercare un'agevolazione all'interno di un ragionamento strutturato che credo non 
possa essere risolto con votazioni puntuali da Aula ma vada affrontato all'interno di un 
ragionamento un po' più ampio e ponderato che, secondo me, potrà portare a risultati migliori; ad 
ogni modo poi ognuno si assume le proprie responsabilità. 

 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Ha chiesto d'intervenire Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore Marchesi della disponibilità, ma comunque noi manteniamo la nostra 

posizione. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Chiedo che venga accettata la formulazione da me proposta ovvero: “Ad individuare le 

risorse per concedere a partire dal 2012 l'uso gratuito degli autobus cittadini a tutte le persone 
anziane che anagraficamente hanno settanta o più anni, il cui unico reddito è dato dalla pensione 
minima” perché nel caso venisse approvato non avrebbe una copertura economica.  

 Essendo i proponenti d'accordo, pongo in votazione l'ordine del giorno 5.293/2010 così 
come modificato il cui dispositivo recita: 

 
“Premesso ciò 

chiede al Consiglio Comunale 
di impegnare il Sindaco 

 
Ad individuare le risorse per concedere a partire dal 2012 l'uso gratuito degli autobus cittadini a 
tutte le persone anziane che anagraficamente hanno settanta o più anni, il cui unico reddito è dato 
dalla pensione minima” 

 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 48. Con 14 voti 

favorevoli, 12 contrari e 22 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.293/2010. 

 
- OMISSIS - 

 
 
 


