
 
 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

DI 
 
 

TRENTO 
 
 
 
 
 

V e r b a l e 
 
 
 
 

dell'adunanza 18 Aprile 2011 
(ESTRATTO) 
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5.357/2011 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 
MANUTENZIONE DELLE TOMBE. 

 
VICEPRESIDENTE:  Procediamo con l'ordine del giorno successivo, il numero 5.357 dei 

Consiglieri Cia e Piffer relativo alla manutenzione delle tombe.  
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Quest'ordine del giorno, onde evitare di essere frainteso, intendo leggerlo: non vorrei che 

qualcuno mi dicesse di essere stato irrispettoso dell'Aula.  
La superficie cimiteriale, collocata in circa 47.000 metri quadrati, è affidata all'opera dei 

necrofori che, con apprezzabile dedizione, curano la sacralità e il decoro di questo luogo. Quanti 
hanno modo di frequentarlo toccano con mano la delicatezza con cui queste persone si rapportano 
con il dolore, la nostalgia e la speranza di chi ha lo sguardo rivolto a un affetto e a un tempo che ora 
sono avvolti dalla terra.  

Questo patrimonio di rapporti rischia di essere inconsapevolmente danneggiato da quanti, 
certamente senza dolo, si rivolgono ai suddetti operatori chiedendo loro un supplemento di 
attenzione per una cura più personalizzata della tomba dei propri cari (cambio periodico dei lumini, 
fiori, pulizia meticolosa delle lampade, apposizione di ghiaia lungo il perimetro e quant'altro) 
garantendo ad essi un compenso volontario: la classica mancia. 

Il più delle volte i richiedenti sono persone che, per vari motivi, non hanno la possibilità di 
dedicarsi direttamente con continuità in questa ulteriore manifestazione di vicinanza al proprio 
defunto. In tale contesto di attenzione ai sentimenti l'operatore si trova così a dover scegliere tra il 
disagio di negare una risposta a un bisogno reale e l'assecondare una richiesta che poi, 
inevitabilmente, lo vedrà impegnato durante l'orario di servizio. Tutto ciò finisce per innescare una 
serie di malintesi - lavoro in nero, guadagno indebito, intervento non autorizzato - che cozzano 
contro la disponibilità degli operatori e il loro agire, danneggiando di conseguenza l'immagine 
dell'intero Servizio funerario.  

Al riguardo sono giunte allo scrivente alcune segnalazioni che intendono evidenziare, anche 
con accenti critici, l'esistenza di tale problematica.  

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri chiedono al Consiglio comunale d'impegnare il 
Sindaco e la Giunta: a non ignorare la richiesta di molte persone di poter avere, oltre alla 
manutenzione ordinaria già garantita, un supplemento di attenzione per una cura più personalizzata 
della “propria” tomba; a intervenire per soddisfare tale esigenza istituendo per questo un servizio ad 
hoc, regolamentato e a pagamento, curata dallo stesso Servizio funerario o al limite dato in gestione 
a terzi in convenzione con lo stesso. 

Questo creerebbe nuove opportunità di lavoro ed eviterebbe di inficiare l'opera meritevole di 
quanti attualmente svolgono il loro servizio presso il cimitero monumentale di Trento. 

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

biblioteche): Grazie, signor Vicepresidente. 



Anche volendo non saprei come far approvare quest'ordine del giorno, nel senso che se il 
problema è che gli operatori prendono delle mance per sistemare una tomba, noi abbiamo già 
posizionato dei cartelli dove viene specificato che questa pratica è vietata. Aggiungo poi che 
abbiamo proposto delle tombe in plexiglas, e in alcune parti del cimitero abbiamo già cominciato 
posizionarle, queste evitano che i tumuli di terra vadano a disfarsi con la pioggia e quindi 
necessitino dell'intervento dell'operatore per risistemarli.  

Ribadisco che ci sono dei cartelli che invitano a non dare mance agli operatori, ma con 
l'adozione delle tombe in plexiglas questo problema ora è risolto.  

Per quanto riguarda il posizionare dei fiori o di lumini quando i familiari sono assenti, devo 
dire che queste pratiche non sono dei semplici atti pratici bensì una dimostrazione di affetto verso i 
propri defunti, per cui credo che ognuno di noi sia felice di farlo; attualmente se qualcuno si trova 
impossibilitato, di solito si accorda con i gestori dei due chioschi dei fiori chiedendo loro di 
posizionare un lumino o qualche fiore durante il periodo di assenza. Credo che istituire un servizio 
ad hoc sarebbe troppo macchinoso, perché per un po' di ghiaia o per un lumino dovrebbe essere 
avanzata una richiesta formale con tanto di fattura, per cui siamo contrari a quest'ordine del giorno. 

 
VICEPRESIDENTE:  Grazie, Assessore Tomasi. 
Pongo in votazione l'ordine del giorno 5.357/2011, il cui dispositivo recita: 
 

Tutto ciò premesso il Consiglio comunale 
 impegna il signor Sindaco: 

 
− a non ignorare la richiesta di molte persone di poter avere, oltre alla manutenzione ordinaria 

già garantita di suo alla sede cimiteriale, un supplemento di attenzione per una cura più 
personalizzata della “propria” tomba; 

− a intervenire e soddisfare tale esigenza istituendo per questo un servizio ad hoc, regolamentato 
ed a pagamento, curato dallo stesso Servizio Funerario o, al limite, dato in gestione a terzi in 
convenzione con lo stesso. 

Questo creerebbe nuove opportunità di lavoro ed eviterebbe di inficiare l’opera meritevole di quanti 
attualmente svolgono il loro servizio presso il Cimitero Monumentale di Trento. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 

VICEPRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 44. Con 13 
voti favorevoli, 25 contrari e 6 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.357/2011. 
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