
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO 
Resoconto dell'adunanza del 20 dicembre 2013 

ESTRATTO 
 
 

- o m i s s i s - 
 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del giorno 5.655/2013, sempre del Consigliere Cia, avente ad oggetto: 
“Piazza d’Arogno rimanga fascia di rispetto anche durante le Feste Vigiliane”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 5.655/2013 DI DATA 16.12.2013 DEL CONSIGLIERE CIA, COLLEGATO AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014, AVENTE AD OGGETTO: 

“PIAZZA D'AROGNO RIMANGA FASCIA DI RISPETTO ANCHE DURANTE LE FESTE VIGILIANE”. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie Presidente. 
So già quale sarà l’esito di questo ordine del giorno, tuttavia lo presento convinto del valore delle cose che 
dico. 
Piazza d’Arogno, durante le Feste Vigiliane, viene trasformata in punto di ristoro, a ridosso, quasi dentro al 
Duomo, cosa che indispettisce ed offende quanti hanno a cura l’arte, ma soprattutto i cristiani della nostra 
terra che a quel luogo riconoscono una sacralità, con radici millenarie, che non va barattata ma difesa. 
Quando si parla di cristiani, non si intende dei preti, si intende della gente. E quindi anche 
dei preti, sia chiaro.  
Non si capisce come la scelta di centellinare le manifestazioni in Piazza Duomo, per rispettare la sacralità del 
tempio, sia coerente con la politica di questa Amministrazione di concedere l’autorizzazione a trasformare 
Piazza d’Arogno in rosticceria, in gelateria e quant’altro. 
I mercanti non sono ancora arrivati nel tempio, ma ci sono molto vicini. Il fatto che quest’area venga usata il 
giovedì dalle bancarelle del mercato non autorizza a screditare ulteriormente, per di più durante la festa 
patronale, le adiacenze di questo luogo di culto, visto che oltretutto si tratta della cattedrale di San Vigilio di 
Trento, che appartiene a tutta la cristianità del Trentino. Risottolineo, fatta da cittadini. 
Premesso quanto sopra, il Consiglio Comunale impegna il signor Sindaco – è questa la mia proposta – e la 
Giunta a vincolare il contributo per le Feste Vigiliane al rispetto di tutto il sacrato, compresa quindi Piazza 
d’Arogno, della cattedrale di San Vigilio, principale luogo di culto e simbolo della sensibilità cristiana della 
nostra città e provincia. 
Ad individuare spazi per le attività di carattere commerciale legate alle attività delle feste vigiliane, in modo che 
non vengano percepite come arroganti, irrispettose della sensibilità dei fedeli e degli amanti dell’arte. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola al signor Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Grazie Presidente. 
Già ieri accennavo quale era il mio pensiero al Consigliere proponente Cia. 
Naturalmente io colgo lo spirito di questo ordine del giorno, però l’ordine del giorno è già per me superato. In 
che senso? Nel senso che o se ne fa un discorso assoluto, quindi niente iniziative sul sacrato, anche con 
riferimento alle vigiliane. Il sacrato arriva quasi fino a metà di Piazza Duomo, perché c’è la vecchia roggia che 
è segnata anche con una pietra particolare, che in qualche modo distingue la parte del sacrato dalla parte 
della piazza più pubblica. E poi, dall’altra parte, c’è tutta Piazza d’Arogno. 
Io non posso pensare che in tutto questo spazio non ci possano essere iniziative, manifestazioni, anche di 
festa, anche tipiche del nostro appuntamento delle feste vigiliane. Non posso pensare che sia così, perché 



non è quello che vuole nessuno. Non è quello che vuole neppure l’Arcivescovo, non è quello che vuole 
neppure il Decano del Capitolo, ma non è quello che vogliono neppure i cittadini, anche quelli che si 
riconoscono in una fede ed in un rispetto per la cattedrale di Trento. Non è quello che vogliono, sarebbe 
clamoroso bandire un momento di festa, di gioia, di incontro, da una parte della città. Non esiste così. 
Basta andare a vedere dove sono le altre cattedrali in Italia e come si svolge la festa e la festa popolare per 
eccellenza nelle loro città. 
Questo problema, secondo me in generale, non va affrontato così.  
Nello specifico, Piazza d’Arogno è stata interessata soltanto per alcuni mesi, forse per un anno, da un 
problema ben diverso, che era l’happy hour, che faceva riferimento ad un bar, che non cito ma che stava 
vicino, che aveva rappresentato effettivamente un problema. Questo sì. Poi, anche per responsabilità del 
gestore di quel bar, che ha percorso un’altra strada ed io gli sono grato, gli ho parlato a più riprese, ha scelto 
che il suo locale si connoti in modo diverso e questo problema non c’è più. 
Due anni fa, è vero, c’è stato un eccesso, lo riconosco anch’io, ci sono state delle proteste. 
L’anno dopo abbiamo cambiato, quindi nel 2013 le cose sono cambiate. Abbiamo mantenuto un rispetto, 
rispetto al Duomo. 
Io ho inviato il programma e la stessa disposizione delle presenze in Piazza d’Arogno al Decano del Capitolo, 
ho concordato con lui ed ho avuto un via libera. Io penso che avere il via libera del Vescovo e del Decano del 
Capitolo, che sono deputati anche ad interpretare la volontà del popolo cristiano, se vogliamo far riferimento al 
popolo dei credenti, e ad interpretare anche come si può rispettare questo importantissimo luogo di culto. 
Anche quest’anno, come ho fatto l’anno scorso, invierò per tempo il programma delle iniziative, la distribuzione 
degli spazi e sapremo concordare con attenzione. 
È già partito un percorso, dove si concorda, in maniera positiva, e ciò ha permesso di migliorare la presenza in 
Piazza d’Arogno e in Piazza Duomo, parzialmente anche di una serie di fatti e avvenimenti che connotano le 
feste vigiliane. 
Io colgo il suo spirito positivo, ma lo stiamo già attivando. Per quello io dico no, perché lo stiamo già facendo.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. 
La parola al Consigliere Coradello, prego. 
 
CORADELLO (Popolo della Libertà per Trento): Grazie Presidente. 
Io veramente non capisco questa contraddizione in termini del signor Sindaco, nel senso che se coglie il 
messaggio dell’ordine del giorno, se “già lo stiamo attivando”, basta approvare questo ordine del giorno 
rafforzativo di questa volontà che già si sta attivando, ponendolo in essere. 
Altrimenti mi sembra che ci sia veramente un vizio logico in questo.  
Io darò un voto positivo, ma mi stupisce la posizione del signor Sindaco, che invece non voglia fare altrettanto. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Coradello. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie Presidente. 
Ringrazio il collega Coradello. Anch’io, ovviamente, mi stupisco, perché, evidentemente, come ha ben 
ricordato il collega Coradello, il Sindaco coglie tutto, dice che stanno già facendo tutto, per cui l’ordine del 
giorno non lo vota. 
Qua non si chiede di tirar fuori soldi, non si chiede nulla se non affermare un principio che, 
essendo comunque un luogo o le adiacenze di un luogo sacro, tenga presente questo. 
Io ricordo, signor Sindaco, che sia due anni fa che l’anno scorso, quindi dopo che voi avete mandato al 
Decano del Duomo la planimetria di come venivano messi i gazebo della rosticceria, della gelateria, i tavoli, 
eccetera, eccetera, sulla stampa era emersa comunque la protesta dei cittadini. Quindi non è proprio tutto così 
scontato quello che lei ha detto, che tutto state già facendo, che il luogo è già rispettato. 



Io riconfermo la richiesta che venga votato questo ordine del giorno. Chiedo che i Consiglieri tengano presente 
che almeno quel luogo, perché non è solo una festa popolare, signor Sindaco, è una festa patronale, perché 
noi festeggiamo quel giorno San Vigilio. E voi, con tutte queste feste e festicciole, che durano un mese, l’avete 
trasformata in tutto fuori che in una ricorrenza religiosa. 
A voi sembra normale trasformare anche il sacrato della cattedrale di San Vigilio in una 
stamberga! Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola alla Consigliere Giuliani. 
 
GIULIANI (Lega Nord Trentino): Grazie Presidente. 
Abbiamo Santa Maria, dove vanno a bere le birre davanti proprio al portone d’entrata. 
Abbiamo le birre sui pilastrini proprio di Santa Maria. Si chiede, Sindaco, un po’ di buon senso con questo 
ordine del giorno. Un po’ di buon senso e nient’altro. Sentire l’odore del pollo che ti entra, forse perché a me 
non piace il pollo, dentro al Duomo, non so se Trento dà una buona immagine. 
Si richiede un po’ di rispetto, un po’ di spazio. Io penso che abbiamo tempo tutto l’anno per andare a mangiare 
e bere, non è solamente in quei 200 metri di piazza, in quei 150 metri di piazza, dove si mettono le panchine 
davanti alle uscite, signor Sindaco. 
Si chiede un po’ di dignità per questi monumenti. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giuliani. 
La parola al Consigliere Manuali, prego. 
 
MANUALI (Insieme per Trento): Grazie Presidente. 
Signor Sindaco, io credo che lei ed anche i colleghi del Consiglio dovreste recepire quanto viene evidenziato 
in questo ordine del giorno. Non è un bello spettacolo, diciamocelo chiaramente. 
Senza volerne dei confronti di nessuno, ma la gelateria, dove si prende da mangiare, eccetera, su quella parte 
così strettamente connessa con il Duomo, non va bene. 
Io non credo che lei, passando, sia molto soddisfatto di vedere tutto ciò. Senza voler parlare di profanazione o 
usare parole grosse, però è proprio un fatto di bon ton, è un fatto estetico. 
Io credo che un maggior rispetto lo si debba. A meno che non vogliamo punire San Vigilio perché era di origini 
romane. Perché non so se lo sapete ma i genitori di San Vigilio erano romani. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Manuali. 
La parola al Consigliere Purin. 
 
PURIN (Partito Democratico): Grazie Presidente. 
Un piccolissimo passaggio, visto che c’è anche una citazione simpatica. Salvo errori, nel Medioevo, intorno ai 
sacrati di tutte le chiese, c’erano i mercati. E non credo fosse una società secolarizzata. Adesso diamo 
dimensione anche a quello che vogliamo sostenere. Io rispetto l’atto di fede, quello che vogliamo, ma il 
Sindaco ha fatto presente che quell’ordine del giorno chiede una cosa che si sta già applicando. 
Se si vuole mettere la targa su questo, d’accordo, però oggettivamente è stato fatto, mi spiego. Per cui non si 
vota perché non serve votarlo, semplicemente questo. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Purin. 
La parola al Consigliere Piffer, prego. 
 
PIFFER (Civica per Trento): Grazie Presidente. 
Fare riferimento al Medioevo è grave, non è che dobbiamo tornare al Medioevo, speriamo, sono cambiate 
tante cose.  



La richiesta penso che non abbia nulla di eccezionale, anche perché non si fa altro che portare quelle 
infrastrutture, strutture, gazebo o bancarelle che dir si tratta, in quelle zone della città che rivendicano, anzi si 
lamentano perché le feste vigiliane sono tagliate fuori da quello che è il percorso della festa. Vediamo Via 
Suffragio, vediamo San Marco, vediamo Piazzetta di San Pietro, Piazza dell’Anfiteatro, ci sono delle zone 
della città che rivendicano il fatto di utilizzare anche il loro tessuto per queste feste. 
E quindi liberare e dare esempio del rispetto che si porta alla sacralità di un luogo penso che non ci faccia 
perdere niente di quella che è la valenza delle feste vigiliane. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Piffer. 
La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie Presidente. 
Se posso, proprio un minuto. È la radicalità che non funziona. Come non funzionano gli eccessi in negativo, 
non funziona neanche la radicalità. Lì niente, perché si chiede niente sul sacrato. Non funziona.  
È una visione, a mio avviso, poi ognuno ha il suo pensiero, che porta a tener fuori la dimensione dell’incontro, 
della festa, della gioia, rispetto alla possibilità di farlo immediatamente fuori di un edificio di culto. Io di questo 
non sono per nulla convinto. 
L’altra cosa sono gli eccessi. Sugli eccessi do ragione al Consigliere Cia, ma siccome sugli eccessi sto 
lavorando e sono riuscito a frenarli, prendo per buono di farlo ancora di più, certo, ma non la radicalità. È una 
visione sbagliata. 
E in questo senso va inteso il no, perché sono già operativo a rendere più dignitosa quella presenza. Prenderò 
lo spunto di farlo ancora di più e meglio, certo, sono d’accordo. No agli eccessi e mi sto impegnando a questo. 
Ma no anche ad una radicalità che escluda questa presenza. Così mi pare ancora più chiaro. 
 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Un attimo solo che chiamo i Consiglieri, così possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno di cui il 
dispositivo recita: 
“il Consiglio comunale impegna il signor Sindaco e la Giunta: 

- a vincolare il contributo per le Feste Vigiliane al rispetto di tutto il sagrato (compresa piazza D'Arogno) 
della Cattedrale di San Vigilio, principale luogo di culto e simbolo della sensibilità cristiana della nostra 
città e provincia; 

- ad individuare spazi per le attività di carattere commerciale legate alle Feste Vigiliane in modo che 
non vengano percepite come arroganti e irrispettose della sensibilità dei fedeli e degli amanti 
dell'arte." 

 
Possiamo votare. 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Proclamo l’esito della votazione. Consiglieri presenti 38. Con 12 voti favorevoli, 18 contrari e 8 astenuti, il 
Consiglio comunale non approva l’ordine del giorno 5.655/2013. 
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