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 2.135/2010 INTERROGAZIONE DI DATA 13.12.2010 DEL CONSIGLIERE CIA 

AVENTE AD OGGETTO: “ARREDO STANZE EX SEDE DELLA 
CIVICA CA SA DI RIPOSO DI TRENTO: QUALE DESTINO?” 
(Relatore ANDREATTA ALESSANDRO) 

 
PRESIDENTE: Grazie. 
Passiamo ora all'interrogazione del Consigliere Cia avente ad oggetto: “Arredo stanze ex 

sede della Civica casa di riposo di Trento: quale destino?” 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ho presentato quest'interrogazione perché nella primavera scorsa un'associazione di 

solidarietà ONLUS, attenta ai bisogni della gente, ha presentato una domanda alla direzione della 
Civica casa di riposo di Trento tesa ad ottenere, a titolo gratuito, l'arredo di circa 50 stanze delle 240 
che erano in funzione prima del trasferimento della struttura in via Malpensada, attuale San 
Bartolomeo, e che attualmente sono in deposito ad ammuffire nella vecchia sede di via San 
Giovanni Bosco.  

Dopo che questa richiesta per mesi è rimbalzata come una palla dal consiglio di 
amministrazione della Civica casa di riposo al Servizio economato del Comune di Trento, siamo 
arrivati a dicembre e nonostante i ripetuti interessamenti da parte dei volontari, a tutt'oggi non si sa 
se tale richiesta potrà essere o meno esaudita.  

Questo dover andare “da Erode a Pilato” senza ottenere risposta, positiva o negativa che sia, 
ha impedito di pianificare l'organizzazione dell'accoglienza di persone anziane e sole in una 
struttura già a disposizione dell'associazione richiedente. Dopo tutti questi mesi di inutile 
peregrinare e di attese, si è finalmente venuti a conoscenza che la decisione di alienare detti arredi 
spetta all'Amministrazione comunale. Questa associazione può contribuire ad evitare le 
conseguenze della povertà di cui dicevamo prima.  

Ciò premesso si chiede al signor Sindaco: sono 240 i letti inutilizzati, abbandonati, esposti al 
degrado, senza alcuna prospettiva d'uso da parte del Comune, non sembra che tutto questo induca a 
pensare ad incuria e disinteresse da parte dell'Amministrazione?  

So che per liberare i locali nella ex Civica casa di riposo il Comune ha fatto intervenire una 
cooperativa, per spostare l'arredamento da un piano all'altro, per liberare appunto questi spazi, 
quindi anche questo risulta uno spreco di risorse. 

Questo ben di Dio che è stato acquistato con denaro pubblico è più conveniente che finisca 
in una discarica o che venga destinato in tempi rapidi e certi a quanti lo richiedono per essere 
utilizzato a beneficio di persone che vivono bisogni urgenti che magari sono anche senza un tetto? 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde il signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Com'è noto è avvenuto il trasferimento nella nuova sede di via Malpensada e la Civica casa 

di riposo lascia nella vecchia struttura 220 letti e comodini e altro di proprietà comunale. La 
Conferenza dei servizi ha determinato l'orientamento della Giunta, attraverso un concluso, affinché 
non venisse restituito questo arredo ma potesse essere lasciato nella disponibilità della Civica casa 
di riposo. Quest'ultima, attraverso una posizione che è stata comunicata in via breve, quindi non 
ancora formalmente registrata, ha fatto sapere una sostanziale contrarietà rispetto a questo perché il 



consiglio d'amministrazione della stessa avrebbe evidenziato qualche difficoltà nella presa in carico 
di questi mobili.  

Per questi motivi ci troviamo ora nella situazione di dover attendere una comunicazione 
formale, perché senza di questa non possiamo fare i passi successivi: sembrerà banale ma anche per 
questo ci sono leggi, norme e procedure. Quando riceveremo una comunicazione formale dalla 
quale capiremo che non sono interessati a ottenere questo tipo di arredo, potremo percorrere altre 
strade, ce ne sono molte di interessanti ed anche di utili, in quel caso avremo la possibilità di riferire 
come questi letti, che sono peraltro in perfetto stato non essendo assolutamente esposti a degrado, 
verranno destinati secondo l'iter più regolare possibile e quindi sempre seguendo le norme, anche 
per questo tipo di interventi. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Non ho dubbi che alla Civica casa di riposo non interessi questo arredo, perché qualora 

dovesse prenderlo in carico dovrebbe poi sborsare un ingente somma per smaltirlo, in quanto 
l'attuale RSA San Bartolomeo è fornita di tutti gli arredi di cui necessita.  

Lei giustamente segnala di non aver ancora ricevuto una segnalazione formale, ma mi 
domando che cosa ci voglia per scrivere una lettera nella quale si rinuncia ufficialmente a questi 
arredi: questo è proprio tipico della burocrazia. Un semplice documento firmato dal consiglio 
d'amministrazione di quella RSA darebbe la possibilità a più associazioni, che lo necessitano, di 
poter usufruire di questo arredo.  

Lei ha segnalato che i letti sono in perfetto stato, questo mi rallegra, ma non vorrei che 
l'allungarsi di quest'attesa ci porti a constatare che tra qualche mese questi letti non sono poi così in 
buono stato come Lei ha poc'anzi dichiarato. Grazie. 
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