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5.354/2011 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 
ALL'INGRESSO DELLA SEDE DEL NUOVO SERVIZIO FUNERARI O 

 
VICEPRESIDENTE:   
Procediamo con le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno collegati alla delibera, il 

primo è il numero 5.354/2011 presentato dai Consiglieri Cia e Piffer relativo all'ingresso della sede 
del nuovo Servizio funerario. 

È iscritto a parlare il Consigliere Piffer. 
 
PIFFER (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
La legge provinciale del 7 gennaio 1991, numero 1, dispone e regola l'eliminazione delle 

barriere architettoniche dagli edifici pubblici o privati aperti al pubblico in Provincia di Trento. 
Probabilmente chi ha progettato e l'autorità che ha realizzato la ristrutturazione dell'ex sede della 
Custodia cimiteriale ignorano tale materia, infatti non passa inosservato che l'ingresso dell'appena 
ristrutturato edificio, destinato fra non molto a diventare sede del Servizio funerario comunale, 
presenta una barriera architettonica costituita da un'ampia scalinata preceduta da un selciato 
lussuosamente pavimentato. Chi vuole accedervi e accusa deficit motori, sia esso giovane o anziano, 
viene di fatto costretto ad aggirare l'ostacolo fino a trovare, sul lato destro della costituzione, 
l'ascensore, pure questo con barriera data da una porta a vetri il cui accesso è consentito se, suonato 
il campanello, qualcuno risponde. L'uso di tale ascensore diventa poi problematico per i soggetti 
claustrofobici o che soffrono di attacchi di panico: affezione spesso riscontrabile in chi sta vivendo 
un lutto.  

È triste constatare come, mentre per il privato l'applicazione della normativa è ferrea fino 
alla paranoia, l'ente pubblico può ignorarla appellandosi ad una miriade di distinguo. Sono stati 
spesi i soldi pubblici per creare ostacoli o per favorire facilitare l'accesso al Servizio? Quando si 
realizzano opere aperte al pubblico il progettista e chi le approva si immettono nei panni del 
cittadino con disabilità? Tuttavia siamo ancora in tempo per intervenire per rimuovere le barriere 
dall'ingresso principale.  

Premesso quanto sopra, i sottoscritti Consiglieri chiedono al Consiglio comunale di 
impegnare il signor Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per non obbligare la gente ad affrontare 
barriere architettoniche e l'uso dell'ascensore per accedere agli uffici del Servizio funerario; a 
riparare alla grave dimenticanza realizzando una rampa d'accesso all'ingresso principale che 
risponda ai bisogni di quanti presentano disabilità motorie, rispettosa dello spirito delle normative 
Provinciali vigenti in materia. 

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

biblioteche): Grazie, signor Vicepresidente. 
In merito al risanamento conservativo dell'edificio ex casa dei frati custodi del cimitero 

monumentale di Trento, si chiarisce che il progetto esecutivo è stato redatto da un gruppo misto di 
progettazione, dall'architetto Anna Bruschetti e dal Servizio edilizia pubblica. Tale progetto ha 
avuto il parere favorevole di tutti gli Uffici, il problema è che nell'entrata principale c'è una 
gradinata composta da cinque gradini e quando è stato realizzato quell'edificio, lo stesso faceva 
parte di un progetto di un'entrata al cimitero monumentale, ma siccome il viale è parzialmente 



tutelato come bene storico non era possibile realizzare una rampa perché avrebbe deturpato 
l'entrata; inoltre la pendenza risultava troppo accentuata e quindi sarebbe stato necessario realizzare 
un tornante a metà della rampa affinché le pendenze stesse risultassero a norma.  

Per questi motivi è stato deciso di realizzare al piano stradale un camminamento lastricato 
che conduce ad una porta a vetri trasparente che dà su un atrio dove è posto un ascensore che 
permette di superare il dislivello dato dai cinque gradini. Per questi motivi, e soprattutto perché 
abbiamo documentazione in tal senso, siamo certi che l'edificio risulta correttamente privo di 
barriere. 

 
VICEPRESIDENTE: Grazie, Assessore Tomasi. 
È iscritto a parlare il Consigliere Piffer. 
 
 
PIFFER (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Sappiamo che l'edificio risulta privo di barriere ma dal momento che per superare 80 

centimetri di dislivello sono sufficienti 12 metri di scivolo, credo che questo avrebbe dato la 
possibilità agli utilizzatori portatori di handicap o di difficoltà motorie di utilizzare l'ingresso 
principale, anziché doversi recare in entrate secondarie. Grazie. 

 
VICEPRESIDENTE: Grazie, Consigliere Piffer. 
È iscritto a parlare il Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Vorrei far notare all'Assessore che l'edificio risulta privo di barriere, per modo di dire, 

perché se Lei ha mai visto un anziano aprire quella porta, lo stesso è costretto a retrocedere dal 
momento che la porta che dà sull'ascensore apre verso l'esterno ed anche il fatto di fare 
semplicemente un movimento così semplice potrebbe essere sufficiente per farlo cadere.  

Dal momento che sapevate di queste problematiche mi sorge spontanea una domanda: voi 
realizzate queste opere per fare contenti dei professionisti oppure per dare un servizio alla gente? 
Grazie. 

 
VICEPRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Cia. 
Pongo in votazione l'ordine del giorno 5.354/2011, il cui dispositivo recita: 
 

Tutto ciò premesso il Consiglio comunale 
 impegna il Sindaco e la Giunta: 

 
1. Ad adoperarsi per non obbligare la gente ad affrontare barriere architettoniche e l’uso 
dell’ascensore per accedere agli uffici del servizio funerario; 
 
2. A riparare alla grave dimenticanza realizzando una rampa d’accesso all’ingresso principale 
che risponda ai bisogni di quanti presentano disabilità motorie e rispettosa dello spirito e delle 
normative provinciali vigenti in materia. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 

VICEPRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 44. Con 15 
voti favorevoli, 18 contrari e 11 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.354/2011. 
 

- OMISSIS - 


