
«Cambia lo statuto di autonomia senza coinvolgere il consiglio provinciale».La replica: «Lo consente la norma»L’ATTACCO

Kessler e Pd contro Dellai: fa da solo
L’intesa sul federalismo fiscale
firmata dal governatore Loren-
zo Dellai con il ministro Giulio
Tremonti suscita le ire del Par-
tito democratico e del presiden-
te del Consiglio, Giovanni Ke-

ssler, anch’egli esponente del
Pd, che ieri hanno contestato il
presidente della Provincia per
aver deciso tutto da solo senza
coinvolgere la giunta (se non al-
l’ultimo minuto), la maggioran-
za e, sotto il profilo istituziona-
le, il consiglio provinciale.
In un comunicato stampa diffu-
so nel pomeriggio, Kessler di-
chiara: «Esprimo rammarico e
disagio di fronte al fatto che il
consiglio provinciale, organo
rappresentativo dell’intera co-
munità, non sia stato coinvolto
nella definizione di questa inte-
sa, che rappresenta un passag-
gio fondamentale nella evolu-
zione dell’autonomia provincia-
le».
«Quello che preoccupa - sostie-
ne Kessler - è che si venga ad
affermare un precedente, se-
condo il quale si può cambiare
una parte fondamentale del no-
stro statuto attraverso l’esclu-
sivo accordo dei rappresentan-
ti dei due poteri esecutivi (Pro-
vincia e Stato), senza il coinvol-

gimento e la condivisione del-
la comunità interessata e delle
Istituzioni che la rappresenta-
no». Sulla stessa lunghezza d’on-
da si esprime Luca Zeni, capo-
gruppo del Pd, che ricorda:
«Nell’89 quando si modificò il
Titolo VI dello statuto di auto-

nomia sempre sulla base di
un’intesa tra Stato e Provincia
ci fu però prima un passaggio
di consultazione del Consiglio».
E Roberto Pinter, membro della
segreteria provinciale del Pd e
della Commissione dei 12, ag-
giunge: «Sono allibito rispetto

al metodo che spoglia il Consi-
glio, la giunta e anche le forze
politiche che governano il Tren-
tino. Noto che la giunta, alla
quale era pure assente il vice-
presidente, ha conosciuto l’ac-
cordo poche ore prima, e il con-
siglio provinciale è stato esclu-

so. Urgenza e riservatezza non
sono giustificazioni».
Il governatore Lorenzo Dellai si
dice stupito per la presa di po-
sizione del presidente del con-
siglio provinciale che solleva
una questione istituzionale e di-
ce di essersi «premurato» di in-

formare Kessler alle 7.45 di lu-
nedì mattina, prima della sedu-
ta della Giunta provinciale con-
vocata per l’approvazione del-
lo schema di articolato e per il
rilascio della prevista intesa. «In
quell’occasione - afferma il go-
vernatore - ho manifestato la
piena disponibilità a informare
il Consiglio dei contenuti del
nuovo modello della finanza
provinciale. Oggi, poi, ho prov-
veduto a trasmettere formal-
mente l’accordo con il Gover-
no e lo schema di articolato sot-
toscritti dal ministro Tremonti
e dal presidente Durnwalder,
rendendomi pienamente dispo-
nibile a partecipare ad ogni oc-
casione per illustrarli al Consi-
glio». Dellai ricorda però che
tecnicamente e giuridicamente
la previsione dell’articolo 104
dello statuto d’autonomia sta-
bilisce che il Titolo VI sia modi-
ficabile attraverso una legge or-
dinaria dello Stato, su proposta
concorde della Provincia e del
Governo. «A tal fine - aggiunge
- l’articolo 54 dello Statuto sta-
bilisce che spetta alla Giunta
provinciale "ogni attribuzione
demandata alla Provincia non
attribuita espressamente ad al-
tri organi"». L.P.

MAGGIORANZA

Scontro politico
e istituzionale
tra alleati
Ieri il gruppo provinciale
del Pd, con il suo
capogruppo Luca Zeni
(nella foto) si è associato
alla denuncia del
presidente del consiglio
Giovanni Kessler (Pd) che
ha stigmatizzato la
decisione del governatore
Lorenzo Dellai di firmare
l’accordo sul federalismo
fiscale senza aver prima
consultato il Consiglio

Domani sarà portato in aula
il bilancio 2010 del consiglio
provinciale, proposto
dall’ufficio di presidenza,
che si attesta su una
previsione di 13.914.646 euro
con un taglio di 448.600 euro
(-3,12%) rispetto al dato
assestato del bilancio 2009.
Le variazioni più significative
riguardano uno spostamento

di 50.000 euro dal capitolo
per patrocini e spese di
rappresentanza e quello per
incontri, celebrazioni,
conferenze e convegni.
«Questa scelta - spiega il
presidente Giovanni Kessler
- è motivata dal
convincimento di favorire la
partecipazione dei
consiglieri e dei cittadini a

convegni e incontri su
tematiche istituzionali e
dalla necessità di dover
sostenere un maggiore onere
conseguente alla presidenza
della Calre (l’organismo
delle assemblee regionali
europee, Ndr.)».
La maggiore riduzione di
spesa, pari a 201.400,
riguarda i gruppi consiliari
per effetto della norma che
prevede di non computare ai
fini del rimborso del
personale dei gruppi i
consiglieri che ricoprono la
carica di presidente o
vicepresidente del consiglio
provinciale o regionale, di

presidente o assessore della
giunta provinciale o
regionale. L’applicazione di
questa norma del
regolamento ha portato a un
minor onere riferito a 5 unità
di personale. In compenso
viene aumentata di 220.000

euro la spesa per il
personale del consiglio
provinciale per l’assunzione
programmata di un
giornalista professionista e
di un funzionario e per i
rinnovi contrattuali. Infine,
vengono ridotte di 95.000

euro le spese per locazioni
degli uffici del consiglio e dei
gruppi.

Consiglio provinciale, bilancio
più magro di 448 mila euro

L’assunzione 
di un altro giornalista 
e un funzionario
insieme ai rinnovi
contrattuali costano
220 mila euro in più

L
9

1
1

1
1

0
1

La puoi trovare presso SUPERMERCATI TRENTINI,

FAMIGLIE COOPERATIVE, GOL MARKET, CONAD E

MARGHERITA o chiamare il numero verde 800-259811

per riceverla comodamente a casa tua
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