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2.87/2010    07.06.2010 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“ESISTE ANCORA LA FASCIA DI RISPETTO (SAGRATO) PER I 
LUOGHI DI CULTO?” (RELATORE MARCHESI MICHELANGELO) 

 
 
PRESIDENTE: 
La prossima interrogazione è del Consigliere Cia e ha per oggetto: "Esiste ancora la fascia di 

rispetto (sagrato) per i luoghi di culto". Dò la parola al Consigliere Cia per la presentazione della 
Sua interrogazione. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Premetto che quest’interrogazione non vuole sicuramente colpire le persone che lavorano 

nel campo commerciale, ma vuole evidenziare che, come già accennato nella domanda d'attualità, 
passando per piazza D'Arogno, adiacente al Duomo, si nota la presenza fortemente impattante e di 
cattivo gusto di un presidio di ombrelloni e sedie variopinte che indispettiscono e offendono quanti 
hanno a cuore l'arte, ma soprattutto i cristiani della nostra terra che a quel luogo riconoscono una 
sacralità che ha radici millenarie e che non va barattata ma difesa.  

Non si capisce come la scelta di centellinare le manifestazioni in piazza Duomo per 
rispettare la sacralità del tempio sia coerente con la politica di quest'Amministrazione di concedere 
permessi che trasformano porzioni di piazza D'Arogno in una "schifezza totale". Se questo l'avesse 
detto un infermiere avrebbe avuto un peso ben diverso da quello che questa affermazione invece ha 
essendo stata detta dall'architetto Michelangelo Lupo. Il titolo: "I mercanti non sono ancora nel 
tempio, ma di certo ci sono molto vicini" apparso sulla stampa è significativo e la dice lunga sullo 
stato d'animo con cui è stata accolta la scelta politica fatta dall'Assessore alle attività economiche 
Condini, di concedere l'uso improprio di tale spazio.  

Vorrei ricordare anche che in questi giorni, proprio a ridosso delle Feste Vigiliane, anche 
uno degli accessi laterali al Duomo è stato praticamente bloccato per una settimana a causa dei 
lavori di preparazione alle Feste e credo che questo non sia corretto. Il fatto che quest'area venga già 
usata al giovedì e al sabato dalle bancarelle del mercatino, non autorizza a screditare ulteriormente, 
sette giorni su sette, le adiacenze di un luogo di culto visto che, oltretutto, si tratta della cattedrale di 
San Vigilio di Trento, tanto più che la funzione del sagrato dovrebbe essere di tramite e di filtro e 
non di barriera nel rapporto con il contesto urbano.  

Ciò premesso si chiede e s'interroga il Sindaco sui seguenti punti:  
• è auspicabile che la concessione di usare lo spazio pubblico nelle immediate adiacenze del 

suddetto luogo di culto venga riservata esclusivamente a manifestazioni con finalità di culto, 
di promozione dell'arte e d'incontri interculturali?  

• Visto che esiste la fascia di rispetto per il luogo di sepoltura dove riposano i defunti, in 
questo Comune esiste ancora la fascia di rispetto (sagrato) per i luoghi di culto destinati ai 
vivi e quest'Amministrazione intende rispettarla?  

• Per agevolare e favorire l'attività commerciale degli esercenti è possibile individuare uno 
spazio più consono a tale servizio pubblico, in modo che le loro necessità non vengano 
percepite come arroganti e irrispettose delle sensibilità dei fedeli e quindi non rischino di 
essere ingiustamente il capro espiatorio di scelte politiche errate? 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola all'Assessore Condini. 
 



CONDINI  (Assessore allo Sviluppo economico e tributi): Grazie, signor Presidente. 
Vorrei ringraziare il Consigliere Cia perché con la Sua interrogazione mi dà la possibilità di 

rispondere in questa sede ai vari interventi e sollecitazioni che sono state pubblicate anche sulla 
stampa locale, ma soprattutto d'illustrare il percorso attraverso il quale si è giunti alla decisione di 
autorizzare il plateatico del bar in questione.  

Il pubblico esercizio che ha richiesto la concessione ha avviato la propria attività lo scorso 
anno, nel 2009, e fin dall'inizio ha richiesto di poter esporre i propri tavolini all'esterno del proprio 
locale. Ha presentato una prima domanda proponendo come collocazione un'area di fronte, sul lato 
opposto della strada; questa richiesta non è stata accolta per il semplice motivo che fin da allora era 
stato programmato il lavoro di restauro della Torre Civica e quindi quello spazio era destinato al 
cantiere di manovra per il restauro della Torre.  

L'esercente ha presentato una seconda domanda per spazi più ridotti davanti all'entrata del 
suo bar - un “bar bianco”, che cioè non vende alcolici - e anche questa non è stata accolta perché il 
marciapiede davanti al bar è di dimensione tale da non permettere la convivenza tra pedoni e 
tavolini perché, al di là dell'area proposta, sappiamo che c'è un'invasione di spazio maggiore.  

La terza domanda riguarda invece la parte a sud dell'abside, sempre su via Garibaldi: anche 
questa è stata negata dagli Uffici per motivi analoghi, ovvero per via della ristrettezza dello spazio. 
L'azienda, che ha aperto l'anno scorso e ha investito centinaia di migliaia di euro per il restauro 
dell'immobile dove si è collocata, ha fatto presente un'oggettiva difficoltà a fronteggiare la 
concorrenza rispetto agli altri esercizi che dispongono di spazi esterni, soprattutto in concomitanza 
con l'apertura della stagione dei plateatici. I bar che dispongono di spazi esterni hanno un vantaggio 
concorrenziale che il bar in questione soffriva e minacciava anche l'occupazione, perché vi lavorano 
sei dipendenti.  

La soluzione di piazza D'Arogno ha trovato queste motivazioni: innanzitutto, com'è stato 
giustamente citato, è già sede di mercato con concessione decennale nelle giornate di giovedì e 
sabato (dunque quello spazio è in concorrenza, nel senso che non viene utilizzato permanentemente 
ma solo quando non c'è il mercato); nei mesi di dicembre, addirittura, c'è il mercato permanente, 
proprio in connessione con le festività natalizie; infine le Feste Vigiliane durante il mese di giugno 
tradizionalmente occupano lo spazio.  

L'area è poi oggetto d'incursione notturna - quelle sì sono vere “schifezze” e possiamo anche 
dirlo - e l'imprenditore si è offerto di tenerla pulita, cosa che avviene regolarmente. In ogni caso si 
trattava di una soluzione transitoria e sperimentale perché era stata concessa fino al 31 ottobre 2010.  

Circa il titolo dell'interrogazione, cioè se esiste o meno una fascia di rispetto per il sagrato, 
la risposta è che tale fascia non esiste, non è mai esistita: le piazze all'esterno delle chiese sono 
solitamente, tradizionalmente e storicamente, occupate da mercati e nei nostri Regolamenti non 
esiste una tale fascia e non credo esista nemmeno in altri Comuni. Chiaramente esistono delle fasce 
di natura edilizia che impongono di non edificare e di non invadere queste fasce di rispetto, ma devo 
dire che questa fascia di rispetto del sagrato non esiste nemmeno per il cimitero, perché i 
Consiglieri ricorderanno che, in occasione delle festività dei Santi, all'esterno del cimitero si svolge 
da sempre un mercato dei fiori e delle piante, mercato transitorio, che rappresenta la normalità. Dico 
questo per dire che non esiste una fascia di rispetto; ciononostante piazza D'Arogno è un luogo 
particolare che ha una valenza storica e anche religiosa: è noto che all'inizio dell'ottocento era un 
luogo di sepoltura, era il cimitero della città; poi, con le leggi napoleoniche, il cimitero è stato 
trasferito nell'attuale collocazione e quella zona è stato oggetto di contenzioso tra il Comune e la 
Chiesa in quanto la Chiesa riteneva comunque che quel luogo fosse di sua proprietà o quanto meno 
vantava dei diritti in proposito mentre i nostri predecessori sostenevano il contrario. Questa diatriba 
è durata un secolo ed è stata risolta definitivamente nel 1904 con l'istituzione del Libro Fondiario 
che ha stabilito in modo inequivocabile il diritto proprietario del Comune e, dunque, sicuramente è 
un luogo a valenza storica e religiosa, su questo concordo con il Consigliere Serra. Devo tuttavia 
dire che anche la tradizione commerciale di quel luogo affonda nei secoli: ricordo che nel corso 
dell'Ottocento e nei primi del Novecento, in quella piazza si svolgeva un importante mercato, ossia 



il mercato della legna da ardere; tant'è vero che il nome di quella piazza nell'ottocento era "piazza 
della legna" proprio a sottolineare la funzione di quell'attività.  

Quanto alle critiche dell'architetto Michelangelo Lupo, che ritengo un'autorità in materia, 
una personalità alla quale la città deve molto in merito a restauri apprezzabili che ha svolto per 
Trento, il Suo è sicuramente un giudizio da tener presente ma si tratta di un giudizio di natura 
estetica, personale, perché ci sono anche giudizi diversi e anche opposti.  

Riguardo all'arredo: questo non è dozzinale ed è frutto di un studio di design di un architetto, 
non all'altezza di Lupo, ma che si occupa di arredamenti e anche la qualità dei materiali non è 
dozzinale come può sembrare dal testo dell'interrogazione. In proposito devo dire che gli Uffici non 
hanno, in questo momento, strumenti per intervenire ed imporre scelte di natura estetica: si sta 
cercando ormai da undici anni di stabilire dei criteri condivisi con le associazioni di categoria del 
settore, però questo lavoro non è mai giunto a una conclusione e stiamo lavorando ora per ultimarlo 
e speriamo di concluderlo in tempi ragionevoli.  

Comunque sia, i danni che può causare un intervento di questo tipo sono del tutto transitori 
per la natura stessa, mentre gli architetti - se mi permette la polemica - fanno dei danni anche 
maggiori, nel senso che permangono e durano secoli; questa concessione scadrà il 31 ottobre di 
quest'anno e direi che, anche alla luce delle osservazioni, si stanno valutando delle ipotesi che 
prevedono di allontanare il plateatico del bar. Le altre concessioni sono di tipo decennale che non 
abbiamo rilasciato noi e non credo sia facile spostarle, ma questa potrebbe essere un'occasione per 
ragionare sullo spostamento delle concessioni. Si sta pensando di traslare verso sud il plateatico in 
modo da allontanarlo dall'abside della cattedrale in rispetto di queste osservazioni e in vista di una 
soluzione più stabile e definitiva una volta conclusi i lavori di restauro della Torre Civica, ovvero 
quello spazio dove ora trovano posto dei parcheggi potrebbe essere una soluzione stabile. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Condini. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore soprattutto per l'ultima parte in cui apre uno spiraglio su una 

destinazione diversa e più consona per questi ombrelloni e tavolini. Quello che mi ha un po' 
meravigliato è che in tutta la descrizione, fatta un po' per giustificare che il luogo comunque si 
presta anche alle attività commerciali, Lei non abbia minimamente evidenziato che comunque c'è 
anche una sensibilità religiosa della gente che va rispettata. Vorrei ricordare che, per quanto 
riguarda il mercato, questo veramente non ha una stabilità come hanno invece questi tavolini e 
quindi anche il mercato della legna, che risale all'Ottocento, sappiamo che non era una presenza 
stabile ma periodica.  

Mi ero “preso la briga” di andare a vedere sul sito internet del Comune la cartina del centro 
storico dove spiccano in rosa con tratteggio rosso quattro aree principali da trattare sì 
autonomamente una dall'altra, ma in modo unitario: le norme di attuazione del P.R.G., pur 
concentrandosi soprattutto sugli edifici, non trascurano quelle che chiama “aree e spazi pubblici di 
relazione” per le quali impone la stesura di progetti unitari a cura della Pubblica Amministrazione o 
del privato. Io mi domando se questi progetti unitari siano stati fatti oppure no, perché non credo 
che quattro tavolini con i rispettivi ombrelloni possano essere definiti come un “progetto unitario” 
con le altre aree che ho citato. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
 

- OMISSIS - 


