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TRENTO. L'Azienda di Promo-
zione Turistica Trento-Monte 
Bondone si è aggiudicata, ieri 
pomeriggio, il bando di asse-
gnazione del suolo pubblico in 
vista dei prossimi Mercatini di 
Natale di Trento, manifesta-
zione di punta della stagione 
invernale nella città capoluo-
go.

In questo passaggio fonda-
mentale per dare il via ai lavori 
di organizzazione, si è registra-
ta la bocciatura dell'impresa 
di produzione di eventi “Ever-
ness”  di  Agostino  Carollo.  
L'imprenditore roveretano ha 
annunciato ricorso all'antitru-
st. «C'è un conflitto d'interes-
si tra il cda dell'Apt, di cui fa 
parte il vicesindaco e assesso-
re Roberto Stanchina, e l'asse-
gnazione di questo lavoro at-
traverso bando comunale. Le 
istituzioni dovrebbero, soprat-
tutto in questa fase, favorire 
l'iniziativa dei privati», le ac-
cuse mosse da Carollo che ov-
viamente dovranno essere di-
mostrate nelle apposite sedi.

Al termine del bando di asse-
gnazione, formalizzato nel po-
meriggio di ieri, l'Apt Trento è 
risultata aver ottenuto il pun-
teggio migliore all'interno dei 

parametri  individuati:  espe-
rienze pregresse, regolamen-
to di selezione degli esposito-
ri, progetto del mercatino in 
particolare planimetrie e ad-
dobbi,  piano  di  marketing,  
aspetti di sicurezza e sostenibi-
lità  economico-finanziaria  e  
metodologie  di  valutazione  
della soddisfazione degli uten-
ti. Con questo bando è stata 
formalizzata  l'assegnazione  

temporanea degli spazi pubbli-
ci di piazza Fiera, piazza Batti-
sti e piazza Dante in modo da 
consentire  l'organizzazione  
dei Mercatini di Natale da no-
vembre 2020 a gennaio 2021.

La decisione è stata conte-
stata da Agostino Carollo, già 
da diversi anni protagonista di 
numerose  controversie  con  
gli enti locali, di cui ravvisa la 
non imparzialità: «L'Apt è un 

ente privato che riceve fondi 
dagli enti pubblici e dovrebbe 
occuparsi  della  promozione  
degli  eventi,  non  della  loro  
realizzazione. Ravviso il segna-
le chiaro di un conflitto di inte-
ressi tra l'amministrazione co-
munale, in particolare dell'as-
sessore  Stanchina  che  siede  
nel consiglio di amministra-
zione dell'Apt, e l'organizza-
zione di questo bando, impo-
stato a settembre dalla giunta 
comunale». 

Carollo, ieri, ha annunciato 
di essere pronto a ricorrere al-
le vie legali: «L'Antitrust è sta-
to allertato e stiamo preparan-
do il ricorso. Non capisco per-
ché il Codice degli appalti val-
ga in tutta Italia e non a Tren-
to». 

L'imprenditore  roveretano  
ha sottolineato come il perio-
do di crisi economica chiami 
alla responsabilità gli ammini-
stratori  pubblici:  «Le  realtà  
private hanno bisogno di lavo-
rare per poter pagare i dipen-
denti. Noi siamo in grado di fa-
re un ottimo lavoro, come di-
mostra il punteggio che abbia-
mo ottenuto al bando: 80,16 
punti  contro  gli  84,63  
dell'Apt, uno scarto ridottissi-
mo che mostra come siamo in 
linea con quell'offerta».
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• Il mercatino di Natale a Trento: la cittadella dello shopping in piazza Fiera

Mercatino di Natale, vince l’Apt
L’aggiudicazione. Il Comune ha assegnato il bando per l’utilizzo del suolo pubblico in vista della manifestazione
Bocciata la proposta di Agostino Carollo: «L'Antitrust è stato allertato, stiamo preparando le carte per il ricorso»

• Agostino Carollo

TRENTO. Le chiusure domeni-
cali e festive dei negozi sono 
state al centro dell'incontro 
di ieri fra l'assessore provin-
ciale al commercio Roberto 
Failoni e le parti economiche 
e sociali interessate. 

Failoni  ha  fatto  il  punto 
sulla questione, alla luce del-
le  decisioni  assunte  in  via  
cautelare dal Tar e della suc-
cessiva delibera della giunta 
di riapertura (provvisoria, fi-
no al pronunciamento della 
Corte Costituzionale) dei ne-
gozi la domenica. Al confron-
to hanno preso parte i rap-
presentanti del Consiglio del-
le autonomie locali, di Confe-
sercenti,  di  Confcommer-
cio, della Federazione Trenti-
na della Cooperazione, di Fe-
derdistribuzione, delle orga-
nizzazioni sindacali Cgil, Cisl 
e Uil e di Adoc, Associzione 
di tutela consumatori.

L’assessore  ha  proposto  
che il tavolo di confronto di-
venti più strutturale, dun-
que il confronto proseguirà 
anche nei prossimi mesi, in 
modo da far emergere ele-
menti utili per la sintesi che 
sarà chiamata a fare la giunta 
provinciale dopo la pronun-
cia della Corte Costituziona-
le.
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Prima riunione

Negozi chiusi:
Failoni
dà il via 
al confronto
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«Aperture	domenicali?	

Garanzie	per	chi	lavora»	

	

Passata	la	prima	domenica	di	apertura	

dei	negozi,	è	tempo	di	mettere	in	

ordine	il	sentire	delle	parti	sociali	ed	

economiche	su	una	norma,	quella	delle	

chiusure	domenicali,	ha	fatto	discutere.	

Roberto	Failoni,	assessore	provinciale	

al	commercio,	ieri	ha	avviato	il	

confronto.	Obiettivo:	discutere	le	

problematiche	emerse	nei	tre	mesi	in	

cui	la	norma	è	rimasta	in	vigore,	prima	

di	essere	disapplicata.	«Subito	il	

confronto	sulla	contrat-tazione	di	

secondo	livello	nel	commercio,	per	

interve-nire	in	modo	concreto	sulle	

condizioni	di	lavoro	di	chi	opera	nel	

settore»,	la	richiesta	di	Filcams	Cgil,	

Fisascat	Cisl	e	Uiltucs,	che,	pur	contrari	

alle	aperture,	cercano	almeno	di	far	

riconoscere	il	lavoro	festivo	anche	in	

termini	di	retribuzione.	La	richiesta,	

accolta	all’unisono	da	associazioni	

datoriali	e	da	amministrazioni	comu-

nali,	ha	visto	d’accordo	anche	la	

Provincia,	che	si	è	impegnata	a	

convocare	un	tavolo	contrattuale	strut-

turale.	L’intervento,	incalzano	i	

sindacati,	non	dovrà	aspettare	il	parere	

della	Corte	Costituzionale.	

	


