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5.356/2011 ORDINE DEL GIORNO DI DATA 28.03.2011 DEI CONSIGLIER I CIA E 

PIFFER COLLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
SULLA MODIFICA DEL PIANO CIMITERIALE RELATIVO ALLA 
COLLOCAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'AREA 
CIMITERIALE. 

 
VICEPRESIDENTE: Procediamo con la trattazione dell'ordine del giorno 5.356/2011 dei 

Consiglieri Cia e Piffer collegato alla proposta di deliberazione, relativo alla collocazione di servizi 
igienici presso l'area cimiteriale.  

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Con quest'ordine del giorno si riscontra la carenza di servizi igienici perché su 47.000 metri 

quadrati vi sono solamente tre servizi igienici ubicati in un solo punto. Chiedo al signor Sindaco di 
adoperarsi, oltre che alla realizzazione dell'inceneritore, del forno crematorio e di altre grandi opere 
a lui molto care, anche per progetti ed interventi molto più piccoli e modesti che però rispondono 
alle quotidiane necessità del vivere su questa terra; di impegnarsi perché sui circa 47.000 metri 
quadrati di superficie cimiteriale, con razionalità e buonsenso, vengano collocati dei servizi igienici; 
di impegnarsi affinché la chiesa cimiteriale venga dotata di un attiguo e idoneo servizio igienico. 

Naturalmente ritiro l'ultimo punto, questo era una battuta, però credo che non ci si debba 
scandalizzare per una battuta, bensì per il fatto che dopo anni il cimitero sia ancora dotato 
esclusivamente di tre servizi igienici. 

 
VICEPRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Cia. 
La parola all'Assessore Tomasi. 
 
TOMASI (Assessore al Decentramento, servizi demografici, archivio storico e 

biblioteche): Grazie, signor Vicepresidente. 
I miei Uffici conoscono persona per persona coloro che si recano quotidianamente al 

cimitero e questa problematica inerente ai servizi igienici non è mai stata sollevata. Devo dire che 
all'entrata nella parte dei parcheggi vi sono tre servizi igienici e quando prossimamente sarà 
ultimata la ristrutturazione di cui sopra vi saranno altri due servizi igienici.  

Se in occasione della realizzazione della sala del commiato si avrà anche l'occasione per 
collocare le tubazioni anche per la cappella del redentore, realizzeremo anche detta opera, ma al 
momento questo non è possibile. 

 
VICEPRESIDENTE: Grazie, Assessore Tomasi. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Bridi. 
 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Vicepresidente. 
Io ho letto questo documento e capisco che il Consigliere Cia abbia poi ritirato la frase 

inerente al “pannolone”, però credo che quando si redigono ordini del giorno si debba anche cercare 
di non mettere in difficoltà i propri Colleghi di minoranza, perché non accetto che in un ordine del 
giorno ci sia una frase del genere. Io non voterò quest'ordine del giorno anche se i proponenti hanno 
ragione. 

 



VICEPRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Bridi. 
Pongo in votazione l'ordine del giorno 5.356/2011, il cui dispositivo recita: 
 

Tutto ciò premesso il Consiglio comunale 
 impegna il signor Sindaco: 

 
1. ad adoperarsi, oltre che alla realizzazione dell’inceneritore, del forno crematorio e di altre 

grandi opere a lui molto care, di mettere in cantiere progetti ed interventi molto più piccoli e 
modesti che però rispondono alle quotidiane necessità del vivere su questa terra; 

2. di impegnarsi perché, sui circa 47000 mq di superficie cimiteriale, con razionalità e buon senso 
vengano collocati dei servizi igienici; 

3. di impegnarsi affinché la chiesa cimiteriale venga dotata di un attiguo e idoneo servizio 
igienico. 

 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
VICEPRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 44. Con 8 voti 

favorevoli, 19 contrari e 17 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.356/2011. 
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