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Tendenze
Riscoprire i fiumi
Lungo l’Avisio
un lido urbano

Migranti
Codice Ong, Raffaelli
promuove Minniti
«Direzione giusta»
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Volley
Ecco Kozamernik,
l’ingegnere sloveno
che vuole stupire
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Giustizia amministrativa

MASENZA IL TAR
ANDREBBEMEGLIO?
di Giovanni Pascuzzi

L
a sentenza sull’appalto per la
realizzazione del «Polo di
meccatronica» arriva nei giorni in
cui ha ripreso vigore la polemica
circa l’utilità della giustizia

amministrativa che taluno accusa di
rallentare il Paese, se non addirittura di
impedire la crescita del Pil. Un’eco di tale
dibattito si ritrova nel libro fresco di stampa
«Avanti. Perché l’Italia non si ferma» nel
quale Matteo Renzi (a pagina 38) scrive:
«Dopo i No Tav in Val di Susa e i No Tap in
Puglia, la prossima legislatura sarà segnata
dai No Tar a Roma». D’altronde non è raro
trovare imprenditori che si lamentano dei
tempi lunghi necessari per giungere
all’effettiva aggiudicazione di un appalto
pubblico in ragione dei ricorsi incrociati
proposti dalle imprese partecipanti alla gara.
Ma davvero la giustizia amministrativa è più
dannosa che utile?
Amarzo, in occasione dell’inaugurazione

dell’anno giudiziario 2017, la presidente
Vigotti ha spiegato che il contenzioso dinanzi
al Trga di Trento è in calo con l’unica
eccezione rappresentata dal settore degli
appalti pubblici (+11%), materia nella quale,
peraltro, i ricorsi vengono decisi in tempi
molto rapidi. I motivi di tale situazione sono
numerosi. Tra le tante, certamente incidono
due circostanze: da una parte l’elevato costo
per accedere alla giustizia, che induce i
soggetti meno abbienti a rinunciare a far
valere i propri interessi, dall’altra la crisi
economica che porta le imprese a duellare su
ogni appalto pubblico perché scarse sono le
commesse.
Almeno da noi non hamolto senso

affermare che il Trga intralci le attività della
pubblica amministrazione. Al più ci si
dovrebbe preoccupare di introdurre misure
per favorire l’accesso alla giustizia. In
generale, la vera domanda è un’altra: senza
giustizia amministrativa staremmomeglio o
peggio? Il giudice amministrativo verifica se
il potere pubblico è stato esercitato nei modi
previsti dalla legge. Quando una sentenza
annulla un provvedimento, significa
solamente che la pubblica amministrazione
non ha esercitato la propria azione nel modo
in cui avrebbe dovuto.
I problemi nascono perché le leggi spesso

sono oscure, perché l’amministrazione non è
abbastanza diligente nell’applicarle o per
entrambe le cause. È su questi aspetti che
occorre intervenire per migliorare la
situazione. Senza la giustizia amministrativa
torneremmo indietro di secoli quando il
cittadino era suddito di un potere
suscettibile di diventare soverchiante e
arbitrario. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Opere bloccate Il casoMeccatronica riaccende il dibattito. Provincia, ieri un vertice. Ospedali, i lavori procedono

«Appalti, sistema farraginoso»
Olivi critica apparato pubblico e imprese. Borga: Piazza Dante non sa fare i bandi

STRATEGIE ELETTORALI

Dellai-Bizzo,unicoobiettivo
Uptaltoatesinocon icivici
Roberto Bizzo da qualche mese si è staccato

dal Pd altoatesino, avvicinandosi sempre di più
all’Upt di Dellai. «L’estate è fatta per pensare e
raccogliere le idee», ha dichiarato, criptico, lo
stesso Bizzo. a pagina 8

L’appalto per la realizzazione dei laboratori
del Polo della Meccatronica sarà individuato
scorrendo la graduatoria della gara. Ad annun-
ciarlo è stato ieri il vicepresidente Olivi, il quale
non ha nascosto però le proprie preoccupazio-
ni per un sistema che «andrebbe messo in di-
scussione almeno in parte». La lentezza, secon-
do l’assessore, è dovuta a unmix di fattori men-
tre per il consigliere Borga la responsabilità è
tutta di Piazza Dante «che non sa fare i bandi».

a pagina 3 Rossi Tonon

L’EXSINDACOAVEVALANCIATOL’IDEANEL 2001

Pacher ci crede
«Boulevard,
opera fattibile»
Era «l’opera di punta della variante 2001». E

ora che è stata riproposta da Andreatta, per l’ex
primo cittadino Alberto Pacher il momento è
propizio. Ne è convinto anche Beppo Toffolon:
«È la nostra unica possibilità per cambiare».

a pagina 3 Mussi

Circonvallazione Bloccata la viabilità verso Campiglio

Strembo, ponte chiuso per cedimento
Nessun ferito, «ma poteva andare peggio, siamo stati fortunati», sottolinea il sindaco di
Strembo Guido Botteri. Fortunati perché ieri il ponte sulla statale ha avuto dei cedimenti:
l’allarme è stato dato da alcuni automobilisti e i tecnici della Provincia e i vigili del fuoco
l’hanno immediatamente chiuso. La viabilità è stata deviata. a pagina 5

Fumare la cannabis «light»
ha i suoi vantaggi: non è illega-
le, non altera il soggetto fuma-
tore ed è piuttosto economica
(2 euro al grammo). La sua
produzione a fine commercia-
li avviene tenendo conto della
nuova legge sulla canapa. Da
poco sul mercato ha fatto regi-
strare un vero boom: ne sono
state vendute 400 confezioni
in un mese e mezzo nei due
negozi di Chacruna, a Trento e
Bolzano. Il titolare Melchiorri
spiega: «Stradamaestra per ri-
valutare la canapa ad uso ludi-
co». a pagina 6

Marijuana light, raffica di richieste
Regione, già vendute quattrocento confezioni. Melchiorri: «Effetti curativi»

È morto dopo tre giorni nel
reparto di rianimazione del-
l’ospedale Santa Chiara di
Trento, Emanuele Patti, 57 an-
ni, di Lodi. L’uomo, in vacanza
a Campiglio, era caduto dalla
palestra di roccia.
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Corda tranciata
da una roccia
Alpinistamuore

Informatica, alta tensione in Phoenix
Duello al vertice tra Crosina e Sartori

ha avuto risultati sempre di al-
to livello e si è guadagnata un
ruolo di rilievo a livello nazio-
nale. Solo che dentro il gruppo
di Ccb la stessa autonomia non
potrà più sussistere. Ieri un
cda ha cercato di comporre la
questione: c’erano voci di di-
missioni di Crosina.

a pagina 11 Orfano Via Segantini La sede di Phoenix informatica bancaria

I l gioiello informatico del
credito cooperativo trenti-

no, Phoenix, è in preda a gran-
de fibrillazione. La tensione
fra il direttore Giorgio Crosina
e il direttore generale di Cassa
centrale banca, Mario Sartori,
sta per scoppiare. In ballo c’è
l’autonomia della società in-
formatica che in questi anni

La Procura indaga sulla
morte di un anziano. L’uomo il
26 giugno si era lanciato dal
quarto piano della sua casa a
Trento. Faro sui soccorsi, la
constatazione del decesso sa-
rebbe avvenuta dopo tre ore.
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TRIBUNALE

Anziano suicida,
la Procura indaga
Soccorsi sotto tiro

VIAMUREDEI

Tuteblu artigiane
LaFiomscarica
il segretarioCgil
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