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DOMANDA DI ATTUALITÁ 2.303/2012 - 17.09.2012- DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO:  
 “LECIRCOSCRIZIONI: FUNZIONALI PER CHI?” 
 

- OMISSIS – 

PRESIDENTE:  
Passiamo, sempre del Consigliere Cia, all’interrogazione successiva, che ha per oggetto: “Le 

Circoscrizioni: funzionali per chi?”. Le dò, quindi, la parola per la sua interrogazione. 

 

CIA (Civica per Trento):  
Grazie, signor Presidente. Anche questa interrogazione risale a settembre, ed è legata ai tagli 

apportati alle corse, comunque all’intervento per quanto riguarda il trasporto pubblico. Ne do 

quindi lettura. “Le Circoscrizioni arrabbiate con la Giunta perché si sentono prese in giro. Questo è 

ciò che emerge – emergeva – dalla stampa che riportava la notizia secondo cui il Comune, in 

un’ottica di revisione della spesa (spending review) – ormai tutti sanno di cosa si parla –, che 

farebbe risparmiare 370.000 euro negli ultimi tre mesi del 2012, e tre mesi e mezzo dell’anno, e 

ben 920.000 euro nel 2013, ha cancellato diverse linee del trasporto urbano, tra cui lo 

sdoppiamento della linea 8, nelle ore di punta, e la navetta parcheggi fino al Pala Trento. 

Ciò che ha irritato è il fatto che queste modifiche il Comune le ha decise senza interpellare le 

Circoscrizioni, e lo sfogo dei Presidenti la dice lunga su com’è percepito il valore che 

l’Amministrazione comunale riconosce a questo organo politico. “Noi chiediamo – riporto 

virgolettato l’intervento di uno dei Presidenti delle Circoscrizioni – all’Assessore una cosa, lui non ci 

risponde e poi fa tutto il contrario”. 

Altra dichiarazione di un altro Presidente “Cosa discutiamo, se poi decidono senza coinvolgerci?”. 

Quindi queste sono affermazioni non mie, ma di Presidenti di Circoscrizione. Questa reazione 

rafforza il sospetto che la Giunta si rivolge alle Circoscrizioni per avere pareri da sbandierare 

quando sono funzionali alla propria politica, mentre le ignora quando non sono utili, se non 

addirittura imbarazzanti. 

Che questo modo di fare politica non sia un incidente di percorso lo testimonia anche la recente 

dimissione della Consigliere, dottoressa Antonella Valle, membro del CdA di Trentino Trasporti, 

che, per evitare di cancellare o ridurre linee del trasporto pubblico, aveva formulato soluzioni 

diverse, che sono state ignorate e non sostenute dall’Amministrazione comunale che, tra l’altro, 

era rappresentata in tale CdA proprio da questa dottoressa, Antonella Valle. 

E questa premessa, dunque, io interrogo il signor Sindaco per sapere: se può riferire all’Aula l’iter 

seguito nel formulare provvedimenti che ha cancellato o ridotto diverse linee del trasporto 

urbano, e come l’Amministrazione risponde all’accusa che il Comune fa le delibere senza sentire le 

Circoscrizioni, ripeto, affermazioni virgolettate; se non le sembra che l’importanza riconosciuta 

dell’organo politico, Circoscrizioni, emerso dal vostro agire in questa specifica vicenda, giustifichi il 

ripensare profondamente il sistema del decentramento e cancellarlo, e destinare il denaro che 

verrà risparmiato per ripristinare le linee del trasporto urbano da voi soppresse o ridotte, e che 

hanno suscitato contrarietà e amarezza nella totalità dei cittadini che usufruiscono del servizio 



pubblico. – Intendiamo, questa richiesta è provocatoria. – Se c’è un buon motivo che giustifichi il 

fatto che l’Amministrazione di questo Comune abbia ignorato proposte di soluzioni alternative a 

quelle entrate in vigore, che avrebbero evitato di penalizzare un servizio per i cittadini e conferire 

credibilità alla tanto osannata politica, che vuole disincentivare l’uso del mezzo privato”. 

A tal proposito vorrei ricordare anche tutto l’impegno di quest’Amministrazione verso un piano, il 

cosiddetto PUM, che ovviamente sappiamo essere arenato, vuoi per motivi economici, vuoi per 

mancata condizione. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie, Consigliere Cia. Risponde sempre, essendo l’argomento di sua competenza, l’Assessore 

Marchesi. 

 

MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità):  
Grazie, Presidente. Primo elemento che va precisato è quello legato all’iter con cui si è arrivati alla 

riduzione del servizio, operata nel 2012, per quanto riguarda il trasporto pubblico. E’ stato fatto un 

lungo lavoro di analisi dell’utilizzo delle diverse linee, registrando anche, in alcuni casi, tratte 

assolutamente che definire sottoutilizzate è già tanto, un passeggero o meno per corsa, e quindi 

questo ha portato a dover operare delle scelte per mantenere il servizio con qualche riduzione, 

garantendo l’impianto complessivo della rete ed eliminando o diradando alcune corse, laddove si 

registrava una minor presenza di passeggeri a bordo. 

Questo, peraltro, non nelle ore di punta, dove sostanzialmente il servizio è rimasto invariato 

rispetto al passato, cioè le ore in cui abbiamo un maggior impiego da parte dei cittadini per 

raggiungere il posto di lavoro, piuttosto che la scuola. 

L’ipotesi scaturita da questo lavoro è stata illustrata in occasione di una riunione dei Presidenti 

delle Circoscrizioni, con la speranza di poter ancora intervenire – eravamo a giugno del 2012 – con 

qualche recupero di servizio, perché non vi era ancora la certezza delle risorse disponibili. 

Quanto era stato prospettato a giugno è quanto, poi, è stato operato a settembre, tant’è che il 

Consigliere Cia fa riferimento a reazioni riportate dalla stampa dei Presidenti delle Circoscrizioni, 

erano più propriamente di qualche Presidente delle Circoscrizioni, che però, in parte, dimenticava 

questo tipo di passaggio. 

Dopodiché, è ben comprensibile che ciascuno cerchi di rivendicare e tutelare la pienezza del 

servizio rispetto al proprio ambito territoriale, però, ripeto, quello che è stato fatto deriva da 

ragioni, ahimè, di bilancio, con le quali ci siamo dovuti confrontare, e che il Consiglio ben conosce, 

per tutto il dibattito che ha accompagnato l’approvazione dei bilanci, sia quello del 2012 che 

quello del 2013. 

Con le Circoscrizioni, peraltro, abbiamo aperto ulteriormente un successivo confronto per andare a 

rilevare eventuali criticità particolari, derivanti dalle iniziative di riduzione che erano state 

adottate. Su alcune situazioni si è intervenuti immediatamente, per cui nel giro di alcune 

settimane. 

Sono state apportate ulteriori modifiche all’orario e ai tracciati, proprio per rimediare a possibili 

effetti negativi nei confronti dei cittadini. 

La criticità maggiore che è rimasta aperta riguarda i collegamenti con il sobborgo di Villazzano, 

peraltro, anche qui, stiamo ragionando con la Circoscrizione per rivedere l’impianto che è stato 

attivato a settembre, e in questo senso ci siamo rimessi completamente alle indicazioni che da 

parte della Circoscrizione verranno, per spostare le risorse disponibili (purtroppo di più non ce ne 

sono) in direzione più favorevole alle esigenze dell’utenza, e dell’utenza residente su quel 

territorio in modo particolare. 



L’Amministrazione e gli Uffici hanno considerato, ovviamente, tutte le possibili alternative a questo 

intervento di riduzione, che voleva dire qualche razionalizzazione, altrimenti, recupero di nuove 

risorse. In questo senso, fra le altre in modo particolarmente significativo, sono state considerate 

quelle suggerite dall’allora rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione di 

Trentino Trasporti Esercizio. 

Di questo io ho già riferito mesi fa in Commissione Vigilanza, quando si è trattato l’argomento, 

spiegando che le proposte che erano state avanzate, e di cui accennava genericamente la stampa, 

riguardavano: l’aumento delle tariffe, biglietti e abbonamenti, che in parte l’Amministrazione ha 

fatto, ma che non è che sia una trovata particolarmente originale e, in genere, ben accolta anche 

dai Consiglieri, però in misura ridotta siamo intervenuti con questo intervento. 

Una seconda misura riguardava una possibile sponsorizzazione delle fermate del trasporto 

pubblico, come avviene a Firenze. 

Ora, evidentemente, però, qui paghiamo il fatto che Trento non è Firenze in termini di appeal 

pubblicitario, la rete è un po’ diversa; inoltre, il Comune ha già un vincolo per quanto riguarda la 

pubblicità sulle fermate del trasporto pubblico, in particolare delle pensiline, perché queste ci 

vengono messe a disposizione da una società, gratuitamente, in cambio dello sfruttamento 

pubblicitario delle stesse, quindi era una risorsa in parte spuntata o inutilizzabile, che però per 

alcuni aspetti stiamo vedendo se può portare qualche ulteriore risultato. 

Però parliamo di aumenti tariffari nelle misure in cui le abbiamo fatte, un’entrata pari a 400.000 

euro annui dalle sponsorizzazioni, queste entrate sarebbero nell’ordine di alcune decine di migliaia 

di euro. Gli interventi che abbiamo (dovuto) fare riguardavano cifre tre-quattro volte superiori. 

Un ultimo intervento che era stato suggerito è un intervento sul quale stiamo ancora lavorando, ed 

è un accordo che coinvolge la Provincia e l’Università rispetto agli studenti e ad una forma 

particolare di abbonamento per gli studenti. Purtroppo è un’iniziativa complessa, che chiama in 

campo altre Amministrazioni, l’Università, e quindi non può essere decisa autonomamente da 

parte del Comune, che però sta tuttora perorando questa causa nei confronti degli altri 

interlocutori, e contiamo, oggi, a fronte di un accordo di programma che dovrebbe essere avviato 

con Provincia e Università, proprio per quanto riguarda la mobilità degli studenti, di poter, forse, 

concretizzare. Per quanto riguarda, ovviamente, le considerazioni sul futuro delle Circoscrizioni, 

come ha detto il Consigliere Cia, a) erano provocatorie; b) non sono di competenza dell’Assessore 

che risponde, ma sapete che è in fase di discussione, come ben sa il Collega Tomasi, un 

ragionamento che riguarda proprio il ruolo futuro di questi Enti di rappresentanza territoriale. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Assessore Marchesi. Per la replica la parola al Consigliere Cia. 

 

CIA (Civica per Trento):  
Grazie, signor Presidente. Ringrazio l’Assessore per la risposta. Concordo con lui che, 

evidentemente, l’Amministrazione ha anche il compito di ottimizzare le risorse, e quindi anche di 

individuare quelle tratte che vedevano, magari, le corse usate da un passeggero, quindi mi rendo 

conto che, senza dubbio, bisogna ottimizzare. 

Mentre parlava, mi è venuto in mente che lei, giustamente, faceva cenno che c’è, da parte vostra, 

anche uno sforzo di recuperare risorse per rendere più efficiente e più completo il servizio, 

evidentemente, vi rendete conto che le risorse a disposizione dell’Amministrazione, anche per 

quanto riguarda il trasporto pubblico, scarseggiano, e non poco. 

Intanto che lei esponeva questo, mi è venuto in mente che si potrebbe cominciare, non si capisce 

perché non si riesca a fare, ad eliminare un CdA. Noi sappiamo che Trentino Trasporti ha un CdA, 

Trentino Trasporti Esercizi ha un altro CdA, e non si capisce perché non si riesca a far sì che ci sia 



un unico CdA. Io direi, la gente potrebbe anche capire quando si va a penalizzare un servizio, se 

però dall’altra parte l’Amministrazione dimostra anche, veramente, di andare a tagliare quei rami 

secchi, che non hanno motivo di esistere, se non, forse, non so, per accontentare qualche amico 

degli amici, io non so chi ci sia là dentro in questi CdA, ma non si giustificano due CdA, che 

praticamente gestiscono lo stesso servizio. 

Quindi, signor Assessore, condivido con lei, l’Amministrazione deve ottimizzare le risorse, però 

deve pure pretendere di non tollerare che ci siano questi abusi, questi eccessi, per cui a gestire un 

unico servizio ci siano due CdA. Questi sono, ovviamente, stipendi, risorse che vanno ad 

accontentare persone, ma non certo il cittadino che, invece, si vede penalizzare un servizio. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Consigliere Cia. 

- OMISSIS – 

 


