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 5.295/2010 ORDINE DEL GIORNO DI DATA 20.12.2010 DEI CONSIGLIER I CIA 
E PIFFER AVENTE AD OGGETTO: “RESTITUIAMO PIAZZ A 
DANTE ALLA GENTE E ALLE FAMIGLIE” 

 
PRESIDENTE: Visto che è arrivato il Consigliere Cia ma non ancora l'Assessore Marchesi, 

passiamo all'ordine del giorno 5.295/2010 dei Consiglieri Cia e Piffer avente ad oggetto: 
"Restituiamo piazza Dante alla gente e alle famiglie". 

Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Quest'ordine del giorno è nato dall'osservazione di una piazza che ritengo una delle più belle 

di Trento, se fosse più curata, ovvero piazza Dante. In particolar modo ho deciso di fare 
quest'ordine del giorno dopo che degli anziani sono stati provocati a parlare di piazza Dante quando 
sui giornali era apparsa la notizia, anche se motivata, del recupero del Doss Trento e i commenti 
erano: “Recuperiamo pure il Doss Trento però forse sarebbe il caso di recuperare anche piazza 
Dante”.  

Per questi motivi mi hanno descritto come loro ricordavano piazza Dante e dunque riporto 
pari pari come me l'hanno descritta: “Era il cuore della città, il giardino dei bambini e delle 
famiglie, punto di riferimento per quanti arrivavano a Trento con treni o pullman e per quanti 
partivano dalla città. Era la carta d'identità della nostra città che allora, nei suoi palazzi e nelle sue 
vie, non era vestita a nuovo come appare oggi”. Naturalmente oggi Trento è molto bella e questo 
anche grazie ai Sindaci che hanno governato prima dell'attuale, in particolar modo l'ex Sindaco 
Goio.  

Gli anziani proseguono dicendo: “Abitata da cigni e anatre che si specchiavano nel limpido 
laghetto e miriadi di volatili che cinguettavano. Nella buona stagione il buon Celva (personaggio 
caratteristico e amato dai bambini) percorreva il viale con un piccolo calesse colorato trainato da un 
asinello ed era la gioia di tanti bambini.  

Le aiuole erano di una bellezza impeccabile, sempre rinnovate; i viali tirati sempre a festa 
con il ghiaino bianco e prati verdi. Sostare lì riempiva gli occhi e il cuore. Un custode 
dell'Amministrazione comunale vigilava per tutte le ore del giorno e s'intratteneva gioviale con 
famiglie, bambini e passanti. Quanti si affacciavano sulla piazza e percorrevano il listone centrale, 
opera dell'ingegnere capo del Comune Massaro, non potevano non percepire che si trattasse di suolo 
italiano: Dante lo dice con somma maestà.  

La villetta Liberty era occupata dagli uffici SIT ed era frequentata giornalmente dai cittadini. 
Certo, in altri tempi i sindaci di Trento - Piccoli e Benededetti - dopo la Santa Messa delle 11.00 in 
Duomo percorrevano in bicicletta i giardini di piazza Dante insieme al capo del Servizio giardini 
signor Bazzanella e il loro stipendio era piccolo piccolo”.  

Questo per dire che forse se anche i rappresentati dell'Amministrazione andassero in 
bicicletta, visto che l'hanno voluta promuovere così tanto, forse si renderebbero conto che 
attualmente piazza Dante non è certo ciò che era una volta.  

Quello che io vi ho descritto è il ricordo che mi è stato trasmesso da parte di queste persone 
anziane. Oggi purtroppo piazza Dante, nonostante la presenza delle più importanti sedi istituzionali, 
della stazione, del Tempio Civico di San Lorenzo e il Grand Hotel Trento, non può certo essere 
considerata una piazza in grado di dare il benvenuto a chi accede a Trento tramite treno, corriera o 
altro mezzo.  

Che cos'ha fatto l'Amministrazione comunale in questi ultimi tempi? Vista anche la 
previsione della nuova destinazione d'uso della palazzina Liberty, ora in grave degrado, si auspica 



 

vengano rapidamente risolte le problematiche del parco, affinché la futura realtà non cozzi con 
quanto ricordano i nostri anziani.  

Martedì scorso la stampa ha riportato un progetto, che ritengo anche abbastanza interessante, 
di recupero di questa piazza e naturalmente mi rallegro di questo; certo è che forse si sarebbe potuto 
fare anche prima ma devo dire “meglio tardi che mai”.  

Assieme al Collega Piffer abbiamo esposto una serie di proposte, forse non coincideranno 
appieno con quanto previsto nel Vostro progetto su questa piazza, però resto in attesa di conoscere 
quanto il Sindaco voglia dire in merito. 

 
Ciò premesso si propone al Consiglio di impegnare il signor Sindaco: 

1. a individuare soluzioni per liberare dal degrado e per restituire alla città questa importante 
piazza destinandola a partire da 2011, ad esempio, a sede delle seguenti attività: 
• manifestazione a margine delle Feste Vigiliane 
• piazza dei sapori 
• Autunno Trentino  
• mercato contadino  
• mercatini di Natale  
• mercatino dei gaudenti 
• Festa dei Popoli 
• concerti 

2. a rendere tale piazza appetibile alle famiglie curandone l'aspetto di vero e proprio giardino, 
anche con la creazione di piazzole per il ristoro e il potenziamento dello spazio riservato a 
parco giochi per bambini.  

 A tal proposito, signor Sindaco, in questi giorni ho attraversato piazza Dante e proprio 
vicino allo scivolo del parco giochi era ben esposta una siringa, ho scattato anche una fotografia ma 
ho ritenuto più opportuno non mostrarla in Aula poiché conteneva ancora del sangue; naturalmente 
io l'ho raccolta e ho provveduto al suo smaltimento, ma prima ho fatto qualche fotografia e se vuole 
potrò mostrargliela. Questo per dire che non basta solo garantire l'incremento dei giochi per 
bambini ma bisogna anche preoccuparsi di garantire una certa sicurezza.  
 Proprio per questo calza a pennello il terzo punto che prevede:  

3. ad adoperarsi seriamente per trasmettere alla gente la certezza che tale piazza è stata messa 
in sicurezza e che la presenza dei vigilanti ne è una garanzia.  

 Ho letto recentemente sulla stampa che Lei ha firmato un accordo sui vigilanti, non ho letto 
l'articolo per intero ma potrebbero essere impiegati anche in questo ambito visto che dite che la 
Polizza Municipale è impiegata in altre situazioni e soprattutto numericamente sta diminuendo nei 
suoi elementi.  
 L'ultimo punto prevede:  

4. a valutare l'opportunità di demolire, anziché ristrutturare, l'attuale edificio chiuso ex APT 
per far sì che dal parco si abbia completa visione su via Alfieri e sulla facciata dell'ex 
Convento dei Gesuiti, questo darebbe forza al parco risultando quali unici manufatti sullo 
stesso il monumento a Dante e la palazzina Liberty e nello stesso tempo si renderebbe lo 
stesso trasparente eliminando anfratti e zone oscure che inducono all'uso improprio del sito. 

 Se questa piazza verrà messa in condizioni di vivibilità pulita per 365 giorni all'anno, ciò che 
è contrario, ovvero il degrado, si annullerà. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola all'Assessore Plotegher. 
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, signor 

Presidente. 



 

In modo un po' inusuale, prima di dare risposta ai punti del Suo dispositivo, ho predisposto 
per la visione di un filmato di cinque minuti. 

 
VIENE PROIETTATO IN AULA UN FILMATO SUL PROGETTO AN IMADANTE  
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Ho cercato di dire 

con le immagini e con le voci dei cittadini che hanno partecipato al percorso AnimaDante durante 
tutto il 2010, che l'Amministrazione comunale ha ben presente la necessità di restituire la piazza 
Dante alla cittadinanza di Trento, proprio com'è riportato all'interno del Suo ordine del giorno, che 
in effetti non fa che riproporre le cose che quest'Amministrazione ha avviato.  

Per quanto riguarda il progetto di animazione e quindi la proposta che Lei pone al punto 
uno, come ha visto sono state coinvolte numerose realtà e associazioni, ci auguriamo che questa 
attività possa proseguire nel 2011 con adesioni ancora maggiori, quindi al momento posso solo dire 
che di sicuro ci saranno quattro edizioni straordinarie del mercatino dei gaudenti e tra le altre 
possibilità vi è anche quella di far confluire su piazza Dante alcune delle manifestazioni di quelle 
che Lei ha citato e che oggi sono organizzate in altre zone della città.  

Nel punto due sono previsti, e Lei stesso li ha ricordati, degli interventi migliorativi di 
carattere strutturale, logistico ed architettonico sulla piazza, su cui non mi dilungo perché mi sembra 
così concreto ed evidente il fatto che inizieranno proprio la settimana prossima i lavori sul lato nord 
della piazza.  

Riguardo invece al punto tre, ovvero alla collaborazione tra le diverse Forze dell'Ordine, 
questa è molto forte, compresa anche la collaborazione con la Polizia Locale per il controllo 
congiunto e coordinato del parco; in merito peraltro vi sono dei progetti organizzati con notevole 
attenzione e disponibilità in modo specifico dallo stesso questore Iacobone.  

Per quanto riguarda la ristrutturazione o il riutilizzo della palazzina ex APT stiamo facendo 
delle verifiche e degli approfondimenti ai quali naturalmente non sono estranei gli aspetti finanziari 
sia che si decida in un senso, quello della ristrutturazione, sia che si decida nell'altro.  

In sintesi, per quanto riguarda il Suo ordine del giorno Le propongo di aggiungere al punto 
uno, dopo “Ciò premesso, si propone al Consiglio di impegnare il signor Sindaco”, la frase: “A 
proseguire con il progetto dedicato a piazza Dante per individuare soluzioni...” così a seguire il testo 
completo del punto uno, del punto due, del punto tre.  

Per quanto riguarda l'ultimo punto si chiede di mantenere esclusivamente la frase: “A 
valutare l'opportunità di demolire, anziché ristrutturare, l'attuale edificio chiuso ex APT". Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Plotegher. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere de Eccher. 
 
de ECCHER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente.  
In questo spot che c'è stato poc'anzi mostrato abbiamo visto tutta una serie di iniziative che 

l'Amministrazione ha posto in essere in questi mesi, che sicuramente possono essere utili nel 
tentativo di risolvere i problemi di piazza Dante, però io andrei alla fonte del problema: secondo 
Voi il problema di piazza Dante è l'assenza di aiuole verdi? È forse l'assenza di giochi adeguati per 
bambini? Francamente credo proprio di no; io credo che il problema che da dieci anni ci portiamo 
dietro sia lo spaccio di droga, sia la presenza di persone che bivaccano ubriache sulle panchine.  

Queste realtà sono i veri problemi ed è evidente che se noi risolviamo con queste iniziative 
parzialmente il problema di piazza Dante, andiamo esclusivamente a spostarlo in via Roma, lo 
spostiamo verso il parco Santa Chiara, lo spostiamo in altri luoghi e dunque spendiamo milioni di 
euro per spostare il problema anziché risolverlo.  

Può essere risolto lo spaccio di droga nella città? Vediamo sulla stampa locale che 
continuano gli arresti per spaccio di droga, abbiamo la statistica riportata dal quotidiano Il Trentino 
qualche settimana fa che sempre comparando i 103 Capoluoghi presi in esame da Il Sole 24 Ore 



 

troviamo che Trento, per reati connessi allo spaccio di droga, è al cinquantesimo posto, quindi 
sicuramente il problema esiste.  

Noi come Gruppo del Popolo delle Libertà avevamo proposto un'unità cinofila perché a noi 
sta a cuore il problema dello spaccio di droga non solo in piazza Dante ma anche in via Roma, 
anche al parco Santa Chiara, e riteniamo che quella potesse essere una risposta alla fonte del 
problema che ribadisco essere l'aumento dello spaccio di droga. Noi tutti Consiglieri quando la sera, 
finito il Consiglio comunale, ci rechiamo verso il parcheggio all'ex SIT notiamo le presenze che ci 
sono in via Roma, vediamo che c'è qualcosa che non va, ecco che l'unità cinofila era sicuramente 
un'iniziativa che avrebbe permesso di fare prevenzione, che avrebbe permesso di fare repressione; 
questa iniziativa a Parma è costata € 50.000 e adesso mi piacerebbe fare due conti per capire quanto 
le iniziative messe in atto dall'Amministrazione su piazza Dante siano costate, per vedere se sono 
costate più o meno di quella cifra.  

Riguardo invece alla presenza di persone ubriache, anche su queste avevamo fatto una 
proposta, che tra l'altro era a costo zero perché si chiedeva semplicemente un'ordinanza di divieto 
del consumo di bevande alcoliche.  
Purtroppo tutte queste situazioni disincentivano le famiglie a frequentare i parchi pubblici e spesso 
incontro persone che mi dicono: “Non andiamo nei parchi della città perché anche se i giochi sono 
bellissimi e funzionali, ci sono delle persone ubriache e quindi non vogliamo recarci lì con i nostri  
figli”. Evidentemente può essere che con gli interventi che adesso ha posto in essere 
l’Amministrazione dopo dieci anni di governo di centro-sinistra, il problema di piazza Dante si 
risolva, ma certo è che non si risolverà il problema dello spaccio della droga e non si risolverà il 
problema del degrado urbano, perché mancherà sempre una politica per la sicurezza urbana. Grazie. 

 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere de Eccher. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Presidente.  
Mi ha anticipato il Collega de Eccher, ma queste sono battaglie che da sempre fa la Lega 

Nord per piazza Dante e ricordo che già nel 2006, in quest'Aula dopo due anni siamo riusciti a far 
spostare quel signore che somministrava alimenti e bevande in mezzo alla piazza e la deturpava con 
i suoi sapori non certamente trentini; dopo due anni finalmente il Sindaco è riuscito a farlo spostare 
in un posto che accontentava anche lui.  

È vero che ci vuole del tempo perché questa piazza possa ritornare agli antichi splendori, ma 
io credo che questo non accadrà e ne abbiamo avuto la riprova anche quest'estate, quando abbiamo 
fatto una raccolta firme per il problema sicurezza e durante questa nelle vicinanze c'era gente che 
spacciava e che si drogava. In quell'occasione, naturalmente, abbiamo contattato la Polizia ma la 
risposta è stata: "Oggi è venerdì e purtroppo ogni venerdì tutto il Trentino si riversa su piazza Dante 
perché sanno che arrivano gli spacciatori da fuori città". Queste naturalmente non sono parole mie 
ma è quello che ci è stato comunicato.  

Ben vengano questi interventi da parte dell'Amministrazione, certo è che non mi piace tanto 
la strumentalizzazione che si è fatta di AnimaDante in quel breve filmato, perché bisognerebbe far 
vedere questa piazza la sera quando c'è gente che beve, c'è gente che urla, c'è gente che spaccia, 
quindi non è esattamente come abbiamo visto in questo video. Bisogna sicuramente insistere con 
questa attività però il problema vero è la sera, perché nessuno di noi si fiderebbe ad attraversarla di 
notte, dunque il problema riguarda anche l'inclusione sociale e va benissimo quanto fanno le Unità 
di strada però al di là di questa politica di aiuti io applicherei anche la politica della sicurezza con 
mano ferma. Vorrei ricordare che due anni fa in piazza Dante si è verificato un omicidio e anche 
uno stupro, quindi non possiamo far finta che questi avvenimenti non siano accaduti, ma queste 
cose naturalmente non avvengono di giorno, bensì la notte e quindi dobbiamo fare una politica per 
la sicurezza, soprattutto la notte perché così riusciremo a restituire la piazza alla città.  



 

Per fare questo è necessario che il Sindaco inizi a fare delle ordinanze, il Governo gliene ha 
dato la possibilità e secondo me finché non verranno fatte queste ordinanze non si risolverà il 
problema e noi vogliamo che l'Amministrazione capisca questo, proprio perché dobbiamo 
intervenire con forza. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Dò la parola al Consigliere Patton. 
 
PATTON (Unione per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio il Consigliere Cia per aver presentato quest'ordine del giorno ma soprattutto vorrei 

ringraziare la Giunta per le iniziative che ha messo in campo per recuperare piazza Dante.  
Io credo sia stato veramente un atto di grande sensibilità e coraggio mettere insieme tutte le 

associazioni per rendere la cittadinanza partecipe e attiva per questa piazza.  
Volevo dire al Consigliere Cia che io mi ricordo piazza Dante quand'era animata: c'era una 

carrozza che portava a spasso i bambini, ricordo anche la famosa “bepina”, un'aquila posta in una 
gabbia che dopo giustamente è stata lasciata libera, quindi anche in quel caso c'era qualche 
contraddizione.  

Con il mio intervento vorrei ricordare alla Giunta che all'epoca esistevano anche i vespasiani 
ed oggi sarebbe necessario ripristinarli perché nei giardini pubblici mancano questi spazi e quindi il 
mio è un invito a riposizionarli. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Patton. 
Dò la parola al Consigliere Serra. 
 
SERRA (Partito Democratico): Grazie, signor Presidente. 
Ho apprezzato il filmato che ha mostrato in Aula l'Assessore perché fa vedere come anche in 

questa città non vi sia solo il buio, il nulla che viene presentato dal centro-destra, ma vi sia anche 
qualcos'altro: abbiamo una società che si muove, che partecipa, che è attiva e ritengo positivo il 
fatto di aver fatto vedere queste cose.  

Riallacciandomi al discorso fatto da altri Consiglieri che ribadivano il fatto che in quella 
piazza vi sia sempre gente che bivacca e quant'altro, io mi sono ricordato di questa lettera dei 
volontari di strada e vorrei leggervela: “Credo sia necessaria una riflessione più ampia, che vada 
oltre le e richieste di diritto alla sicurezza, che riguarda tutti ma non ci può salvare totalmente da 
ogni elemento che crea turbamento, insicurezza o decoro sui quali invece si può discutere assieme.  

Che cosa non è decoroso per una città? Per me, ad esempio, non è decoroso il fiorire di 
centri commerciali, l'espansione in periferia di palazzi e palazzine che rimangono vuoti a fronte di 
un reale bisogno di abitazione ed anche non è decoroso il degrado in cui vengono lasciate certe 
zone, però molte volte la gente guarda solo a quelle persone che vivono in piazza Dante e fanno dei 
commenti più o meno garbati, e vi è la mancanza di curiosità e di stimolo a comprendere un 
fenomeno che fa parte della città che necessita di un percorso di studi e conoscenza.  

Non sembra esserci nemmeno l'idea di avere a che fare con persone e questo non vuol dire 
che tutto dev'essere tollerato ma che i problemi non si risolvono togliendo ai cittadini la vista del 
disagio: le persone con i loro problemi non scompaiono, si possono reprimere o allontanarle ma 
ricompariranno in altri luoghi, dove magari saranno invisibili a gran parte della cittadinanza ma 
peseranno su parti della città più ristrette.  

Le persone sbandate, senza fissa dimora, come tutti cercano un luogo in cui stare, cercano 
sicurezza ed è un modo per non essere schiacciati dalle difficoltà, per questo spesso cadono 
nell'alcol, si riducono in gruppi che ci appaiono tanto minacciosi, talvolta per etnie. Vivere nell'alcol 
e nel degrado non è una questione di cultura e tradizioni: nessuna cultura prevede che i suoi 
appartenenti perdano la dignità; si tratta piuttosto di condizioni di vita, per responsabilità proprie ma 
anche per mancanza di possibilità”.  



 

Non ci sono risposte facili per tutto questo: non ci sono risposte che possono dare Vigili e 
pattuglie che pure devono intervenire quando si presenta la situazione di minaccia per qualcuno; il 
Comune, come ricordava il Sindaco Andreatta, ha scelto non la strada della sola repressione ma del 
tentativo d'inclusione e va dato atto che su questo si sta muovendo.  

Naturalmente i limiti sono tanti, a cominciare da quelli normativi infatti vi è l'impossibilità 
di aiutare persone che non sono residenti da almeno tre anni, poi sono molte le persone che cercano 
uno spazio d'inclusione, un lavoro e una casa in una società che ne offre sempre meno; inoltre sono 
molti limiti legati alla fragilità o alla mancanza di volontà delle persone.  

Il documento che ho letto sottolinea la necessità di avere una maggiore sensibilità verso la 
società, verso gli altri e non vedere il diverso sempre come un nemico, come un qualcosa da 
spostare in un'altra piazza, come qualcosa da rincorrere con il cane o che il poliziotto deve 
reprimere; cerchiamo di essere più consapevoli del fatto che anche queste persone fanno parte della 
nostra società. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Serra. 
Ha chiesto d'intervenire Consigliere Giuliano. 
 
GIULIANO (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ridurrò di molto il mio intervento perché il Collega de Eccher ha espresso in maniera molto 

chiara e credo molto condivisibile quella che è la realtà di piazza Dante.  
Sinceramente fa un po' specie che l'Assessore ci trasmetta questi filmini in Aula, 

scambiandoci per delle scolaresche, nel senso che il progetto AnimaDante è noto ai Consiglieri, 
dunque se parliamo del degrado della piazza non c'è bisogno di fare propaganda, perché la 
propaganda la si può fare altrove, dove ci sono dei soggetti che per loro limiti o per civilistica 
impostazione se la bevono.  

Dipingere piazza Dante così come è stata presentata in questo filmato è un'offesa alla nostra 
onestà intellettuale, alla nostra capacità di cogliere le problematiche della città. L'intervento del 
Collega Serra mi ha stimolato a ritornare sugli argomenti trattati dal Consigliere de Eccher, perché  

 
non è vero che in quest'Aula noi ci preoccupiamo soltanto di dipingere le cose negative: se c'è 
qualcuno che opera in maniera positiva all'interno della città è giusto registrare questo dato, però 
noi siamo qui per risolvere problemi. Laddove ci sono cose che funzionano, si possono riconoscere 
ma il nostro compito è quello di essere qui a far presente i problemi e non le cose che vanno bene. 

Se c'è un quartiere particolarmente felice in cui c'è molta tranquillità, in cui non c'è 
criminalità, in cui non esiste alcun tipo di problema, lo possiamo dire, dunque non si tratta di un 
nostro pessimismo cosmico che ci porta a descrivere le cose in maniera negativa; si tratta di 
un'intenzione positiva che ci spinge a fare delle critiche. Devo poi dire che la speranza è sempre 
l'ultima a morire, perché ogni volta che proponiamo qualcosa, come minimo registra il vincolo del 
"verificare la possibilità di" altrimenti è un “no” secco.  

Detto questo, che questo filmato sia una cosa positiva, è tutto da discutere, perché bastava 
guardare i titoli di coda per accorgersi che sono i soliti soldi spesi dati alle cooperative amiche del 
Vostro schieramento, attraverso le quali alimentate il Vostro consenso e per ragioni di trasparenza 
mi permetto di chiedere una cosa: quando la Giunta sbandiera un risultato di un'iniziativa per una 
questione di trasparenza dovrebbe mettere un sottotitolo, ovvero quanto è costata quell'iniziativa. A 
me risulta che soltanto nel 2010 siano stati impegnati ben € 70.000, ma la cifra potrebbe essere ben 
altra perché bisogna capire come vengono scritti i titoli delle determine e purtroppo noi Consiglieri 
dell'opposizione non abbiamo un feedback esatto, quindi Voi per ragioni di trasparenza dovreste 
dire quanto costa una determinata iniziativa.  

Se c'è qualcosa da fare per il problema di piazza Dante, non è affidare il compito di fare un 
filmino con delle musichette – tra l'altro con un audio di scarsa qualità - dando l'incarico alle solite 
cooperative che sono quelle sulle quali organizzate il Vostro consenso, sprecando come al solito 



 

soldi in maniera clientelare. Perché non fate qualcosa di positivo? Il problema di piazza Dante non è 
che non ci sono i bambini e bisogna portarceli attraverso le cooperative per poi fare delle interviste, 
delle foto perché questa è propaganda! Il problema non è creare dei momenti di convivialità in 
piazza Dante; il problema è togliere il male da piazza Dante, non certo metterci qualcosa di diverso.  

Le situazioni di degrado umano, prima ancora che di violazioni di legge penale pur pesanti e 
gravi, si spostano dall'altra parte nel momento in cui vi recate in quella piazza, quindi noi avevamo 
proposto di costituire delle unità cinofile: perché non impiegate i soldi per costituire un'unità 
cinofila e fare della prevenzione e della repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti per 
tutelare i nostri figli? Vi chiedo di non fare queste manfrine clientelari di regime affidando incarichi 
a cooperative e buttandoci un po' di fumo negli occhi con questi filmatini che veramente non hanno 
nulla a che fare con la tutela della salute e della sicurezza dei nostri figli. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giuliano. 
Ha chiesto d'intervenire Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Non volevo utilizzare immagini, ma visto che sono state utilizzate dall'Assessore, lo farò 

anch'io. Quando l'Assessore mi ha comunicato che avrebbe trasmesso delle immagini l'ho 
ringraziata, credendo che ci facesse vedere delle immagini su quei progetti che sono stati riportati 
anche dalla stampa, invece mi ha sorpreso che sia stato trasmesso questo spot che vorrebbe far 
passare il messaggio che il mio ordine del giorno è fuori posto, nel senso che risulta inutile perché lì 
va tutto bene.  
A questo punto io chiedo di abbassare le luci, tanto quanto sono state abbassate per la proiezione del 
filmato di prima, e vi farò vedere la situazione di piazza Dante sia di giorno che di notte. 

[Viene proiettata una foto] 
Questa è la siringa a cui facevo riferimento nel mio intervento di prima, dunque piazza 

Dante non è quello che ci avete fatto vedere Voi con il Vostro spot. So che vi piacerebbe dimostrare 
che non si tratta di piazza Dante, ma ho voluto far rientrare nell'inquadratura anche lo scivolo del 
parco giochi di questa piazza, proprio perché risultasse inequivocabile che quella siringa fosse stata 
da me rinvenuta in piazza Dante. Ad ogni modo, fosse anche un'altra piazza, il problema rimane 
profondamente grave comunque.  

Il filmato che Lei prima ci ha mostrato in realtà è quello che noi vorremmo vedere 365 
giorni all'anno, dunque se Lei è in grado di garantirci che quella che ci ha mostrato effettivamente 
sarà piazza Dante nel prossimo futuro, ovviamente ci vedrà senz'altro alleati in tal senso, ma non 
nel buttare fumo negli occhi alla gente.  

Per quanto riguarda il discorso fatto dal Collega Serra: mi è venuto quasi il dubbio che 
l'intervento fosse rivolto a un altro ordine del giorno, proprio perché non sono riuscito a collegarlo 
al mio: non si può negare l'evidenza e d'altra parte, se la memoria non m'inganna, quando si parlava 
di prostituzione il Consigliere Serra aveva detto che lui a Gardolo la prostituzione non l'aveva vista, 
quindi non mi meraviglio che non si renda conto che anche in piazza Dante il degrado è ben 
testimoniato. Per quanto riguarda la diversità a cui faceva riferimento, per noi la diversità è 
ricchezza, non è un'anomalia, ma per noi la diversità non è sinonimo di anarchia, anarchia che certo 
non può essere considerata come normalità e su questo noi la pensiamo in modo profondamente 
diverso da Voi.  

Per quanto riguarda le proposte fatte dall'Assessore chiedo al Presidente di ricordarle perché 
non le ho ben chiare in mente.  

 
PRESIDENTE: Il punto uno recita: "A proseguire nel progetto dedicato a piazza Dante.". 

Viene poi modificato solo il punto numero quattro che risulta: "A valutare l'opportunità di demolire, 
anziché ristrutturare, l'attuale edificio chiuso ex APT". 

 



 

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Riguardo alla modifica da Lei richiesta sul punto uno, personalmente non mi trovo d'accordo 

perché io ho fatto l'ordine del giorno prima che la stampa parlasse di questo Vostro impegno su 
piazza Dante, del quale naturalmente sono contento, però non vogliate privarci di una sensibilità che 
noi abbiamo raccolto dalle persone e che Vi abbiamo proposto, perché sembra quasi che Voi siate i 
promotori di quest'ordine del giorno. Per questi motivi Vi chiedo di accettare l'ordine del giorno 
così com'è e di votarlo, visto che l'Assessore lo ha definito condivisibile. 

 
PRESIDENTE: Chiedo ai Consiglieri proponenti di specificare le loro intenzioni sulla 

proposta di modifica del punto quattro. 
 
CIA (Civica per Trento): Signor Presidente, accettiamo le modifiche al quarto punto. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Porta. 
 
PORTA (Gruppo Misto – Rifondazione Comunista): Grazie, signor Presidente. 
Non capisco perché si utilizzi il termine anarchia a sproposito, senza nemmeno sapere che 

cosa significhi; a me piace dare alle parole il loro significato e non utilizzarle come pretesto per fare 
effetto sul pubblico.  

Riguardo a piazza Dante: io penso che non si sia saputo solo dai giornali l'impegno 
dell'Amministrazione comunale di ristrutturarla, perché l'argomento è passato anche in 
Commissione ambiente dove sia Consiglieri di maggioranza che di opposizione sono presenti e 
quindi mi sembra strano si sia venuti a conoscenza soltanto dai giornali di questa volontà. Ricordo 
anche un dibattito con il Consigliere Merler sulla recinzione di piazza Dante, quindi è una 
discussione che va avanti da un po' di tempo.  

Piazza Dante, come tutti gli spazi pubblici, è uno spazio da recuperare nel momento in cui 
soffre per qualche problema ed è anche uno spazio da rivitalizzare e da vivere, quindi per me il 
problema non è solo piazza Dante bensì tutto il territorio dove una comunità vive, partecipa e si 
muove. In questo caso abbiamo un progetto da parte della Giunta di ristrutturare la piazza, mi 
auguro che si arrivi al recupero, perché il progetto architettonico iniziato nell'ottocento è 
interessante, importante e io ci tengo che venga restituita la piazza all'antico splendore, tra l'altro è 
un tratto molto importante perché collega la stazione alla città e tale deve rimanere.  

La gente, forse anche per le temperature e il clima, a una certa ora sparisce dalle strade e io 
ero abituato a ben altre temperature e dunque anche le mie abitudini di vita erano diverse, però 
penso che gli spazi diventino socialmente utili e sicuri nel momento in cui la gente li frequenta.  

Un'altra causa di degrado è data dalle diverse situazioni contingentali economiche che si 
vivono nei vari periodi storici: se analizziamo in passato la storia vediamo che nel momento in cui 
un sistema economico e di conseguenza una società entrano in crisi, di fatto il livello di disagio 
sociale aumenta.  

Per ragioni mie, sia politiche che di altra natura, giro spesso l'Italia e vorrei quindi stendere 
un grande velo pietoso su Roma, per come è stata ridotta, per non parlare di Milano, perché 
purtroppo il disagio sociale più grande è la metropoli e più sarà accentuato, proprio perché i 
contrasti sociali aumentano e diventano stridenti. Genova è la mia città ma a livello di degrado 
sociale vi sono zone molto degradate di cui non abbiamo nemmeno idea qui a Trento, per fortuna.  

È stato anche detto che si è chiamata la Polizia e questa ha risposto di non poter intervenire: 
a questo punto propongo al Consigliere Bridi di fare un esposto al ministro Maroni chiedendo di far 
funzionare la Polizia, proprio perché questa è in stato di agitazione perché non gli hanno aumentato 
lo stipendio, perché non hanno le attrezzature: non hanno nemmeno la carta per fare le fotocopie. A 
me spiace questo, perché i Poliziotti sono persone che lavorano sodo, dunque dovrebbero essere 



 

tutelati anche loro come cittadini, però nonostante sia uno degli argomenti grazie al quale centro-
destra ha vinto le elezioni, ossia la sicurezza, a questo punto pare sia stato accantonato.  

L'impegno del Comune chiaramente dev'esserci, per andare incontro alle esigenze del 
cittadino, però ricordatevi che il degrado sociale non si risolve con un poliziotto o un carabiniere in 
più; il degrado sociale lo si risolve con un intervento economico reale non a livello solo provinciale 
ma come minimo nazionale, se non europeo. Purtroppo in questo momento i deboli sono quelli che 
stanno pagando la crisi e tra questi è molto facile che il disagio emerga e abbia anche derive di un 
certo tipo, per questo chiedo di guardare la realtà in faccia e di affrontarla con i dovuti sistemi, non 
cercando di mettere un po' di paura alla gente che sicuramente fa presa, ma sicuramente i problemi 
nascono da ben altre parti. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Porta. 
Dò la parola alla Consigliera Coppola. 
 
COPPOLA (Socialisti – Verdi – Leali): Grazie, signor Presidente. 
Anch'io vorrei sottolineare il fatto che da qualche parte bisogna iniziare: che piazza Dante 

sia una zona complicata e complessa, dove il disagio sociale e le condizioni di vita familiare di tante 
persone emergono in modo chiaro e lampante, nessuno di noi può negarlo, tra l'altro mi sembra 
essere anche all'attenzione dell'Amministrazione nel momento in cui se ne è parlato anche 
diffusamente in parecchie riunioni della Commissione ambiente, nelle quali tutti noi abbiamo 
sviscerato molti problemi senza nasconderci dietro un dito.  

Devo anche dire che in quel filmato credo fossero riportate anche molte posizioni critiche, 
cioè non consisteva in una lettura elegiaca o di splendore di un luogo che sappiamo essere 
complicato, forse ancor più per chi tragicamente lo vive in questa triste maniera, talvolta squallida 
da un certo punto di vista.  

Queste problematiche toccano tutti noi, perché stiamo parlando della nostra città e di un 
luogo che, oltre ad essere molto caro alla cittadinanza e soprattutto ai trentini di una certa età che lo 
ricordano in un certo modo, è un luogo di grande pregio anche dal punto di vista storico 
architettonico, proprio per com'è inserito in questo paesaggio urbano, ossia come importantissimo 
collegamento tra il centro storico e chi arriva a Trento.  

Ciò detto e fermo restando il fatto che tutti gli interventi specificati risultano chiari e 
condivisibili, io credo che non si possa far altro che cercare di operare affinché la situazione in 
qualche modo cambi e penso all'ottica che c'è stata più volte spiegata all'interno della Commissione 
quindi legata alla sicurezza, alle telecamere, ai frequenti passaggi della Polizia all'interno dei 
vialetti. A me capita più volte di transitare per piazza Dante e più volte ho notato pattuglie della 
polizia che percorrono i vialetti interni, devo poi dire che un grande lavoro è stato fatto sul 
disboscamento e sull'abbattimento di alberi e cespugli e tutto quanto servisse ad occultare la vista, e 
credo che questo abbia comportato un miglioramento.  

Mi sento poi di dire che è anche facile fare del sarcasmo sul filmato propostoci 
dall'Assessore perché è evidente che quella non è la situazione normale, bensì è una situazione per 
la quale si è voluto precisare quello che potrebbe essere e quello che a volte si riscontra grazie 
proprio a tutte queste iniziative che sono state messe in atto, quindi era un mettere a conoscenza 
della triste realtà ma che ogni tanto può anche diventare qualcosa di diverso. Sappiamo tutti che 
questi sono episodi saltuari all'interno di un contesto territoriale molto particolare, ma che hanno 
dimostrato come sia ancora possibile appropriarsi di quel luogo.  

Credo che la cosa migliore da fare per tutti sia sostenere questo progetto invece che irriderlo 
e fare del sarcasmo, e naturalmente è giusto fare ulteriori proposte perché questo è il contesto giusto 
per farle dunque se riteniamo questo progetto debole o carente e se è possibile implementarlo e 
migliorarlo, allora devono essere proposte altre cose dunque mi auguro che questo sia lo spirito col 
quale guardare a questo progetto, proprio perché credo che il recupero di quel luogo stia a cuore a 
tutti. Non essendo un luogo d'interesse esclusivo per una sola parte di questo Consiglio, mi auguro 



 

si riesca a fare uno sforzo tutti insieme per proporre cose che vadano sempre più a migliorare questa 
situazione e come dicevo prima da qualcosa si deve pur partire e a me sembra che questo progetto 
presentato dall'Assessore sia assolutamente un punto di partenza valido e dignitoso. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Coppola. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Dal Rì. 
 
DAL RÌ (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Mi ricollego all'intervento del Consigliere Porta il quale ha detto che il disagio sociale non si 

combatte con una maggior presenza sul territorio di Polizia, con le unità cinofile e quant'altro. 
Vorrei però sottolineare che il disagio sociale nemmeno si combatte sperperando € 60.000 in questo 
modo, perché l'unico disagio che viene combattuto con questa cifra spesa per queste iniziative e per 
questo filmato è il disagio e la paura della Giunta nel non avere voti sufficienti per essere 
riconfermata alle prossime elezioni. Con questi € 60.000 oggettivamente si sarebbero potute 
approntare iniziative di vera utilità per la piazza, con questa cifra poteva essere pagato uno o più 
Vigili dedicati unicamente al presidio del territorio e della piazza.  

Come ribadito già dai Colleghi che mi hanno preceduto, non vogliamo discutere su dove 
questi soldi siano stati spesi bensì sul come lo siano stati: per l'ennesima volta, come a più riprese 
sottolineato in Aula, ingenti somme di denaro pubblico vengono spese senza fare i tre preventivi, 
senza prendere in considerazione tre diverse proposte di natura economica ovvero con un impegno 
diretto, in spregio alle norme di legge in materia di appalti.  

Sempre e comunque i soldi vengono dati a amici degli amici: queste iniziative sono state 
fatte da una cooperativa denominata “Cooperativa culturale si può fare” e vorrei ricordare che il 
manifesto elettorale di Veltroni nell'ultima campagna elettorale era “si può fare”; questa cooperativa 
smaccatamente l'ha messo nel proprio nome mettendosi così il bollino del PD sulla schiena e la 
Giunta come Comune le ha dato € 60.000 senza fare tre preventivi, senza mettere a confronto altre 
cooperative che avrebbero potuto fare meglio e a un costo inferiore lo stesso servizio.  

Già questo passaggio lo abbiamo visto con i co.co.co. ad amici degli amici per € 70.000 
all'anno ed anche in questo caso € 60.000 vengono dati ad una cooperativa strettamente di area. 
Questo è l'emblema di questa situazione ma sono molte altre le cooperative che vengono 
avvantaggiate da un punto di vista economico in altre situazioni, quindi per l'ennesima volta 
ribadiamo che questo sperpero di denaro pubblico è finalizzato alla raccolta del consenso e noi non 
possiamo fare altro che denunciare ogni qualvolta questa situazione emerga all'evidenza pubblica. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Dal Rì. 
Dò la parola Consigliere Maestranzi. 
 
MAESTRANZI (Socialisti – Verdi – Leali): Grazie, signor Presidente. 
Mi corre l'obbligo d'intervenire perché di piazza Dante si è parlato ogni anno, quanto meno 

dal 2005 in poi e credo che un po' di franchezza e anche un po' di umiltà bisognerebbe imporla, 
perché per almeno quattro o cinque anni l'emergenza di piazza Dante è stata negata dalla Giunta 
comunale di Trento: ricordo ordini del giorno, alcuni a firma mia alcuni a firma di altri Consiglieri, 
sull'emergenza e sulla necessità d'intervenire in piazza Dante.  
All'epoca avevamo proposto come soluzione quella di porre dei cancelli e sembrava essere una 
proposta assolutamente non accettabile, quando in tutta Europa i giardini più belli delle città sono 
chiusi alla sera dopo una certa ora e alla mattina li ritrovano perfetti, puliti e sono zone d'incontro 
amatissime dai cittadini. Ricordo che in uno di questi interventi io dissi: “Chi in quest'Aula negli 
ultimi cinque anni ha passato soltanto cinque minuti in piazza Dante?” allora nessuno aveva risposto  
 
positivamente proprio perché era una zona off limits. Credo che questo vada riconosciuto anche 
perché è sintomo d'intelligenza, oltre che di onestà intellettuale, dire che la Giunta ha finalmente 



 

preso atto di una sollecitazione proveniente dal Consiglio comunale, sollecitazione che prima non 
riteneva opportuno accogliere.  

Ricordo che si era parlato di cancelli e io tuttora sono convinto che non vi sarebbe nulla di 
male nel chiudere, dopo una certa ora, il giardino più bello della città di Trento; si era parlato anche 
di dare in affidamento ad associazioni ogni giardino della città di Trento e quest'ordine del giorno è 
stato depositato e ogni tanto ne parlo con l'Assessore Gilmozzi perché mi piacerebbe vedere dopo 
due o tre anni a che punto siamo dell'attuazione dello stesso.  

Ecco che l'idea di occupare il giardino più bello della città con iniziative volte al suo 
recupero è nata in questo Consiglio comunale, non è un'iniziativa della Giunta e vorrei ricordare 
questo perché è importante dare la giusta valorizzazione a ciò che qui si è sviluppato. Ripeto che per 
anni sembrava che il problema di piazza Dante fosse una cosa inventata, quindi non credo che la 
questione riguardi né il centro-destra né il centro-sinistra, infatti io ero tra quelli che sostenevano 
che quella situazione risultava incivile, indegna, proprio per il modo in cui veniva abbandonata a se 
stessa. Qualcuno a microfoni spenti m'ha detto che da qualche parte queste persone dovevano pur 
andare e quindi forse era giusto raccoglierle lì, dunque tutte queste considerazioni sono state fatte 
all'epoca.  

Voglio ribadire che per almeno quattro o cinque anni il problema è stato ignorato proprio 
perché non accetterei che di punto in bianco il problema venisse posto all'Amministrazione senza 
ricordare questa cronistoria.  

Detto questo intendo ribadire che appoggio l'iniziativa della Giunta - meglio tardi che mai - 
perché era una proposta nata in Consiglio comunale, non naturalmente in queste forme precise, 
dunque l'appoggio pienamente e credo anch'io non si possa prescindere da un aspetto, oltre a quello 
di prevenzione, di un controllo, che non è creare uno “stato di polizia” perché se provate a girare 
l'Europa troverete che in tutti giardini ogni cento metri vi è un poliziotto, delle pattuglie a cavallo, 
delle pattuglie in auto: questa è la realtà e credo che se facessimo così anche a Trento non vi 
sarebbe nulla di male.  

Secondo me non vi sarebbe nulla di male se organizzassimo qualche pattuglia in più, non vi 
sarebbe nulla di male nel chiudere il parco tramite cancelli dopo una certa ora, come ognuno di noi 
fa a casa propria, perché io non credo che nessuno di noi lasci la porta della propria abitazione o del 
proprio giardino aperta ed è la stessa considerazione che dico di fare per il giardino pubblico di 
Trento. Così facendo alla mattina avremo la certezza di ritrovare il parco pubblico così come 
l'abbiamo lasciato. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Maestranzi. 
Ha chiesto d'intervenire Consigliere Piffer. 
 
PIFFER (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo semplicemente per chiarire che la valutazione sull'opportunità di demolire, 

anziché ristrutturare, la palazzina ex APT - quindi sul punto 4 - non dovrà essere fatta soltanto da un 
punto di vista economico ma anche tenendo presente un discorso paesaggistico, per ricreare la 
piazza nel suo disegno originale dove era presente la sola palazzina Liberty quindi definirei l'altra 
fuori dal giardino stesso.  

Ho preso visione del progetto di ristrutturazione della palazzina Liberty in Commissione 
ambiente, non condividevo il suo utilizzo dal punto di vista di ampliamenti dovuti all'utilizzo 
necessario della stessa: quello è il più bel monumento che abbiamo in stile liberty nella città, quindi 
credo vada mantenuto con quella sua essenza e linearità che lo contraddistingue.  

È già stato ribadito a più riprese e da più parti il problema della sicurezza in piazza Dante 
dunque non intendo intervenire sulla vivibilità del parco stesso, ma vorrei che si valutasse 
attentamente la possibilità di demolire la palazzina ex APT perché gli errori possono essere fatti ma 
è importante riconoscerli e porvi rimedio, anche perché senza quella struttura si otterrebbe 



 

un'apertura ampia del parco con una trasparenza verso via Alfieri e non vi sarebbero più quegli 
anfratti dove qualcuno si reca per fare i propri bisogni.  

Bando all'ipocrisia: tutti quanti noi abbiamo una particolare sensibilità verso i disadattati, 
quindi non sono loro il fine ultimo di quest'ordine del giorno, tra l'altro la sensibilità va e viene 
perché quando sono stati proposti i sacchi a pelo per i senzatetto sono stati ritenuti poco dignitosi, 
ma forse sarebbero stati importanti per quelle persone che lì dormivano.  

Ribadisco infine l'importanza di una particolare attenzione alla valutazione della possibilità 
di demolire o meno la palazzina ex APT. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Piffer. 
Ha chiesto d'intervenire il signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Vorrei fare alcuni passaggi su quest'ordine del giorno: innanzitutto il progetto AnimaDante, 

che viene portato avanti dal Comune di Trento assieme ad altri partner, è finanziato dalla Provincia 
sulla base di un bando che fa riferimento alla legge 8/2005 che è la legge che riguarda la sicurezza 
integrata, dunque i fondi a cui abbiamo potuto accedere sono appartenenti a un Fondo provinciale, 
in sostanza il progetto è stato giudicato importante e meritevole dalla Provincia.  

Dico questo per sgombrare subito il campo dalla questione davvero fastidiosa legata alle 
risorse, ai fondi: un equivoco che sarebbe davvero spiacevole per noi e quindi volevo affermare che 
noi abbiamo partecipato ad un bando, che credo sia assolutamente regolare, e lo abbiamo vinto. 
Questo progetto è stato premiato e credo vada ad onore dell'Amministrazione ed anche dei partner 
che hanno lavorato con noi, dunque lo registro come fatto positivo.  

Il filmato è stato realizzato da uno dei partner a documentazione di quanto si è fatto, a 
documentazione degli interventi specifici di questo progetto. Sono d'accordo anch'io che gli spazi in 
città sono tanti, che ci sono altri spazi che interrogano l'Amministrazione: noi vogliamo far sì che 
tutti gli spazi che mostrano qualche elemento di problematicità possano diventare luoghi. Nei luoghi 
cosa è più importante? Sono più importanti i bambini che giocano, gli anziani che leggono il 
giornale, persone residenti a Trento che magari parlano una lingua diversa o che hanno un colore 
della pelle diverso e si trovano lì per chiacchierare, oppure sono i cani che cercano la droga? Non 
confondiamo il fine con il mezzo: il fine è portare una socialità positiva in quella piazza come in 
tanti altri luoghi della città, ma riguardo allo strumento ben venga il cane che cerca la droga, lo ha 
già la Guardia di Finanza - quindi non crediamo doppioni - ma la finalità per fortuna più importante 
è un'altra, ossia la sicurezza reale e quindi vogliamo occuparci della sicurezza percepita ben 
sapendo che l'obiettivo è creare quella reale.  

Stento un po' a credere che il simbolo di piazza Dante sia quella siringa e devo anche dire 
che uscendo due giorni fa dal Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, il Questore Iacobone - 
quindi cito una delle persone più autorevoli dal punto di vista di queste tematiche - ha detto che le 
siringhe in piazza Dante, con riferimento anche alla vicina stazione delle autocorriere, sono 
l'eccezione. Intendo citare il Questore, dopo di che ognuno è libero di trarre le conclusioni che crede 
più significative, ma questa frase è stata detta in un contesto ufficiale com'è il Comitato per l'ordine 
e la sicurezza.  

Per non confondere l'obiettivo con gli strumenti intendo dire che è chiaro che abbiamo 
previsto in quella zona le telecamere, il potenziamento dell'illuminazione, una maggiore presenza 
delle Forze dell'Ordine, una diradamento delle piante e questi interventi sono stati fatti a partire dal 
novembre 2008 e anche questi sono strumenti come lo sono, per me a un livello ancora più 
importante, i lavori sui giardini parte nord e i lavori sui giardini parte sud; l'intervento sulla 
palazzina Liberty; l'intervento che mi è stato annunciato dal Commissariato del governo sul quale 
pare ci sia un contributo dello Stato anche sulla nostra statua di Dante in occasione del 
centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.  



 

Credo che il problema vero sia quello di capire che cosa pensano i nostri cittadini e una voce 
secondo me è arrivata oggi dal Consigliere Cia che ha riportato il parere di molti anziani che 
ricordavano la piazza Dante di una volta; un'altra voce è quella del filmato dove io ho sentito, come 
ha fatto notare anche la Consigliera Coppola, anche delle voci critiche e dunque mi pare che come 
impostazione sia del tutto corretta.  

Mi pare però ci si debba capire su una cosa, ovvero se la partecipazione dei cittadini, il 
volontariato, la solidarietà e la cooperazione sono valori di questa nostra terra indipendentemente 
dalle appartenenze politiche o se devo prendere atto, ascoltando qualche Consigliere, che sono 
valori soltanto di una parte dell'Aula e soltanto di una parte delle città. Io credo siano valori che 
appartengono a tutta la comunità, a tutti i cittadini e allora non facciamoli diventare valori del 
centro-sinistra, proprio perché sono di tutti e, se sono tali, vogliamo che i cittadini partecipino 
sempre di più nelle forme o spontanee o organizzate con cui vogliono operare.  

Io direi di andare avanti con questa impostazione molto positiva e molto costruttiva, per 
questo mi permetto un appello al Consigliere Cia: Lei ha presentato quattro punti, vengono 
approvati tutti perché sostanzialmente io intendo la verifica sull'ex palazzina APT sotto tutti punti di 
vista quindi economico, ambientale, estetico, di approccio e se vuole lo possiamo scrivere questo, 
altrimenti comunque rimane a verbale e dunque questa verifica avverrà sotto tutti punti di vista. In 
sostanza noi ci siamo capiti su tutti quanti i punti e allora la mediazione sta nel fatto di riconoscere 
che l'Amministrazione, in particolare attraverso il lavoro competente, appassionato e paziente 
dell'Assessore Plotegher, è già stata impegnata su questo, ha lavorato bene, noi riconosciamo che c'è 
da fare di più, che ci sono da completare alcune ipotesi da Lei fatte che sono assolutamente positive 
e dunque accettiamo questo elenco di iniziative; a me pare che riconoscere da parte Sua il fatto che 
qualcosa già è stato fatto e che quindi riconosciamo che c'è ancora qualcosa da fare, questo 
effettivamente dia senso alla mediazione.  

Nessuno su piazza Dante s'inventa all'improvviso un diritto sull'ultima o la prima parola, non 
esiste un diritto di questo tipo: se la piazza è di tutti, tutti noi dobbiamo contribuirvi, quindi La 
invito ad accettare la semplice frase proposta dall'Assessore a fronte dell'accoglimento dei quattro 
punti del Suo dispositivo, quindi riconosciamo che questo è un discorso importante, dunque con il 
Suo apporto e con quello di molti altri Consiglieri cercheremo di fare qualcosa in più. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Non è che con il mio primo punto del dispositivo intendevo dire che l'Amministrazione non 

ha fatto nulla, però mi pare che Lei percepisca questo come un'accusa nei confronti dell'operato 
della Giunta e se non accettassi la modifica da Lei proposta l'alternativa sarebbe quella di cassare 
l'intero ordine del giorno? Credo sia un modo di agire non molto condivisibile perché è un 
“prendere o lasciare”.  

Noi chiediamo di “Individuare soluzioni per liberare dal degrado e per restituire alla città 
questa importante piazza” quindi non possiamo dire che questa piazza risulta libera dal degrado: la 
gente non può recarsi tranquillamente, sia di giorno che di notte, in quella zona, per cui non vedo la 
difficoltà da Lei riscontrata nell'accettare questo primo punto, tanto più che io La invito a fare 
questo 365 giorni all'anno.  

 
SINDACO: Credo che nessuno, a fronte dell'accettazione da parte della Giunta di quattro 

punti del dispositivo su quattro, dichiari di non accettare semplicemente il fatto di ammettere che 
qualcosa è stato fatto anche prima, ovvero che si prosegue in questo cammino. Io avrei potuto 
spulciare quattro cose che Lei ha citato nel suo dispositivo e che noi facciamo già ma non l'ho fatto, 
per rispetto Suo e della Sua proposta, quindi La prego di riflettere in tal senso. 

 



 

CIA (Civica per Trento): Signor Sindaco, piuttosto che Le venga un infarto accetto la 
proposta dell'Assessore, anche perché non vorrei si spendessero ulteriori risorse pubbliche per la 
campagna elettorale e magari ci ritrovassimo con uno peggio di Lei. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Presidente. 
Vorrei chiedere di avere la possibilità di votare per punti separati, perché c'è un punto sul 

quale non sono d'accordo. 
Si aggiungono alla richiesta i consiglieri  Tomasi, Villotti e Gerosa. 
 
 

5.295/2010 ORDINE DEL GIORNO DI DATA 20.12.2010 DEI CONSIGLIER I CIA 
E PIFFER AVENTE AD OGGETTO: “RESTITUIAMO PIAZZA 
DANTE ALLA GENTE E ALLE FAMIGLIE” 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Oltre a Lei hanno richiesto la votazione per punti separati i Consiglieri Tomasi, Villotti, 

Gerosa, dunque votiamo per punti separati.  
 
VOTAZIONE PUNTO 1  
 
PRESIDENTE: Pongo in votazione il primo punto così modificato che recita: 
 

 1.”A proseguire nel progetto dedicato a Piazza Dante”. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 45. Con 29 voti 
favorevoli, 3 contrari e 13 astenuti, il Consiglio comunale approva il primo punto. 

 
VOTAZIONE PUNTO 2  
 
PRESIDENTE: Procediamo alla votazione del secondo punto che era il primo del 

dispositivo presentato che recita: 
 
2. “A individuare soluzioni per liberare dal degrado e per restituire alla città questa 
importante Piazza destinandola a partire dal 2011, ad esempio, a sede delle seguenti 
attività: manifestazioni a margine delle Feste Vigiliane, Piazza dei Sapori, Autunno 
Trentino, Mercato contadino, Mercatini di Natale, Mercatino dei gaudenti, Festa dei popoli, 
concerti”. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 45. Con 37 voti 
favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti, il Consiglio comunale approva il secondo punto. 

 
VOTAZIONE PUNTO 3  
 
PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione del terzo punto che recita:  



 

 
3. “A rendere tale Piazza appetibile alle famiglie curandone l'aspetto di vero e proprio 
giardino, anche con la creazione di piazzole per il ristoro (tavole e panche) e il 
potenziamento dello spazio riservato al parco giochi per bambini”. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 45. Con 38 voti 
favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti, il Consiglio comunale approva il terzo punto. 

 
VOTAZIONE PUNTO 4  
 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione del punto numero quattro che recita:  
 
4. “Adoperarsi seriamente per trasmettere alla gente la certezza che tale piazza è stata messa 

in sicurezza e che la presenza dei vigilanti ne sono una garanzia”. 
 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 45. Con 19 voti 
favorevoli, 3 contrari e 23 astenuti, il Consiglio comunale non approva il quarto punto. 

 
VOTAZIONE PUNTO 5  
 
PRESIDENTE: Procediamo alla votazione del punto numero cinque che recita:  
 
5.“A valutare l'opportunità di demolire, anziché ristrutturare, l'attuale edificio chiuso ex 

APT”. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 45. Con 18 voti 

favorevoli, 2 contrari e 25 astenuti, il Consiglio comunale non approva il quinto punto del 
dispositivo. 

 
VOTAZIONE ORDINE DEL GIORNO N. 5.295/2010 NEL SUO COMPLESSO 
 
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'ordine del giorno con i tre punti approvati del 

dispositivo. 
 

“Consiglio comunale 
di impegnare 

il signor Sindaco: 
 
1. a proseguire nel progetto dedicato a Piazza Dante; 
2. a individuare soluzioni per liberare dal degrado e per restituire alla città questa importante 

Piazza destinandola a partire dal 2011, ad esempio, a sede delle seguenti attività: 
manifestazioni a margine delle Feste Vigiliane, Piazza dei Sapori, Autunno Trentino; Mercato 
contadino, Mercatini di Natale, Mercatino dei gaudenti, Festa dei popoli, concerti; 



 

3. a rendere tale Piazza appetibile alle famiglie curandone l’aspetto di vero e proprio giardino 
anche con la creazione di piazzole per il ristoro (tavole e panche) e il potenziamento dello 
spazio riservato a parco giochi per bambini”. 

 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 45. Con 25 voti 

favorevoli, nessun contrario e 20 astenuti, il Consiglio comunale approva l'ordine del giorno 
costituito dai tre punti approvati del dispositivo. 

 
 

- OMISSIS - 
 


