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5.355/2011 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 
REVISIONE DELLA COLLOCAZIONE DEL RELIGIOSO. 

 
VICEPRESIDENTE:  Procediamo alla trattazione dell'ordine del giorno 5.355/2011 dei 

Consiglieri Cia e Piffer collegato alla proposta di deliberazione 4.6/2011 avente ad oggetto 
“Modifiche al Piano regolatore cimiteriale del Comune di Trento in ordine alla localizzazione 
dell'impianto crematorio”. 

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
L'esperienza del lutto ci fa toccare con mano la fragilità e la temporalità del vivere umano. Il 

desiderio di non perdere il ricordo e il vissuto di un affetto affidato alla terra apre al mistero e il 
pensiero inevitabilmente si rivolge all'infinito, ad una dimensione che dona e rafforza la speranza di 
incontrare la persona perduta.  

Il cimitero monumentale è dunque luogo dove, forse più di altri, la presenza del religioso è 
giustificata, cercata e amata dai molti che vi si recano: a lui si rivolgono per confidare, raccontare, 
sperare e chiedere il ricordo nella preghiera. Tale presenza è una richiesta che per la sua specificità 
deve poter mantenere caratteristiche di visibilità, accessibilità e massima riservatezza.  

Oggi i luoghi d'incontro con questa figura sono la chiesa cimiteriale, i viali e soprattutto un 
piccolo prefabbricato provvisorio collocato all'ingresso del cimitero che funge anche da dimora 
diurna per il religioso che, nella fattispecie, in questo momento è un frate minore francescano.  

Fra non molto tale “baracca” verrà smantellata e il frate sarà trasferito all'interno della nuova 
sede del Servizio funerario, quindi chi lo vorrà incontrare in privato sarà costretto ad uscire dal 
cimitero, a portarsi al lato destro della struttura, suonare il campanello, attraversare una porta a 
vetri, prendere l'ascensore, salire all'ultimo piano e cercare, fra tante porte, quella che apre al suo 
nuovo ufficio che, purtroppo, nulla differisce da quello di un comune funzionario pubblico.  

È evidente che chi ha pensato e progettato la nuova collocazione del religioso non ha capito 
nulla del suo ruolo e della sensibilità delle persone che lo avvicinano.  

Premesso quanto sopra i sottoscritti Consiglieri chiedono al Consiglio comunale di 
impegnare il Sindaco e la Giunta a rivedere la decisione di collocare il religioso all'interno della 
nuova sede del Servizio funerario e ad individuare un'area e un luogo diverso (ad esempio lungo il 
viale centrale alberato ove collocare un piccolo prefabbricato dignitoso, in legno o in altro 
materiale) dove possa svolgere un servizio che: 

• faciliti il contatto diretto tra il religioso e i visitatori;  
• tenga conto delle aspettative e dei bisogni spirituali della gente;  
• sia rispettoso della riservatezza e della delicatezza di chi vuole incontrare il religioso, anche 

per il sacramento della riconciliazione;  
• non venga equiparato ad una qualsiasi altra funzione amministrativa e/o burocratica;  
• non obblighi la gente ad affrontare barriere architettoniche e all'uso dell'ascensore. 

 
VICEPRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola all'Assessore Tomasi. 
 



TOMASI (Assessore al Decentramento, servizi demografici, archivio storico e 
biblioteche): Grazie, signor Vicepresidente. 

Consigliere Cia, vorrei ricordare che, dal momento che Lei fa riferimento all'ultimo piano 
della struttura, quell'edificio è costituito da un solo piano.  

I frati francescani sono presenti in loco dal 1920 e il frate sentiva quell'edificio come suo e 
quando è scaduta la convenzione e i frati non intendevano rinnovarla - perché in sostanza sono in 
pochi - è stato deciso di far diventare l'edificio la nuova sede del Servizio funerario; a questo punto 
è stato chiesto al frate di trasferirsi provvisoriamente in quel prefabbricato di legno. Il frate 
naturalmente c'è rimasto male e proprio per questo si è pensato di riservargli un'attenzione 
particolare una volta completata la ristrutturazione dell'edificio, ma non è stato possibile riservargli 
la stanza al piano rialzato perché noi pensiamo che gli utenti che si recano a programmare i funerali 
abbiano bisogno di intimità e quindi per il frate è stata riservata una stanza che per essere raggiunta 
non ha bisogno di passare per gli uffici. La stanza risulta di 25 metri quadrati nella quale noi ci 
siamo dichiarati disponibili ad arredarla in modo tale da far sentire il frate a casa sua e noi siamo 
convinti che una volta ritornato lì non vorrà più andarsene.  

Di questo mi sono fatto carico di parlarne anche con il Padre provinciale, il quale ha 
concordato con noi questo passaggio, per cui noi riteniamo che la sede proposta sia la migliore, 
anche perché non riteniamo possibile lasciare un prefabbricato in un viale. 

 
 
VICEPRESIDENTE: Grazie, Assessore Tomasi. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Assessore, io ho proposto quest'ordine del giorno perché sono stato sollecitato proprio dal 

frate in questione, però onde evitare di far perdere tempo all'Aula, dal momento che questa persona 
ha detto a me una cosa e a Lei ne ha detta un'altra, ritiro quest'ordine del giorno n. 5.355/2011. 

 
VICEPRESIDENTE:  : Grazie, Consigliere Cia. 
L'ordine del giorno 5.355/2011 viene ritirato 

 
 

- OMISSIS - 
 


