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- OMISSIS – 

 
2.25/2009 01.09.2009 DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD OGGETTO:  “EX  SCUOLA 

ELEMENTARE  DI  VILLAMONTAGNA”  (RELATORE  GILMOZZI  ITALO).   
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cia, prego.  
 
CIA (Civica Per Trento): Grazie, signor Presidente. A Villamontagna è presente una 

struttura in via Carli, ex scuola elementare, luminoso esempio di costruzione dei primi anni del 
Novecento, a firma dell’illustre architetto Natale Tomasi.  

Da quando l’Amministrazione ha deciso di sopprimere la scuola elementare, aggregando gli 
alunni a quella di Cognola, non si è mai ben definito l’uso alternativo di tale struttura.  

Per alcuni anni è stata occupata in modo non continuativo da vari enti ed ora si trova in stato 
di degrado e abbandono.  

In un sobborgo in continua crescita, soprattutto nelle fasce giovanili, privo di strutture 
sportive e di aggregazioni culturali e formative, ci si chiede perché da parte dell’Amministrazione 
comunale non si è provveduto a dare una nuova destinazione a tale struttura, che fra il resto consta 
di ampio piazzale e spazio verde.  

Risulta anche che nel medesimo sobborgo la scuola materna, gestita dalla Federazione 
provinciale, è ubicata in casa di proprietà della parrocchia per la lievitazione della popolazione 
causa l’insediamento di famiglie giovani, non è sufficientemente capiente e inoltre servono spazi 
per un nuovo asilo nido al servizio della Circoscrizione Argentario.  

Ciò premesso si interroga il signor Sindaco per sapere:  
- se esiste un progetto di ristrutturazione e destinazione del complesso ex scuole elementari di 

Villamontagna;  
- se le carenze di cui sopra possono trovare sistemazione in tale complesso ristrutturato;  
- se è nell’idea del comune che tale complesso sia destinato alla popolazione di Villamontagna.  

Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia.  
La parola all’assessore Gilmozzi, prego.  
 
GILMOZZI (Assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio): Grazie, signor Presidente. 

Anche questo è un tema molto noto all’Amministrazione comunale. Vi è da dire che la scuola 
elementare è stata soppressa nell’anno ’94-’95 per memoria storica, è stato concesso 
all’Associazione pedagogica steineriana nel ’95.  

E poi lo stesso immobile è stato concesso nel ’98 al comitato di quartiere di Villamontagna e 
Tavernaro per essere destinato ad accogliere alcune associazioni, c’erano anche dei gruppi musicali 
tra le persone che conosco, perché questo tema mi è stato sollevato più volte anche in passato dalla 
Circoscrizione e da altri Consiglieri comunali, per cui questo è un tema ben noto.  

Nell’inverno 2006-2007 è stata fatta una verifica dal Servizio Gestione Fabbricati e dal 
Servizio Patrimonio congiuntamente e si è rilevato che la struttura non era più idonea e aveva 
bisogno di forti ristrutturazioni.  

Per cui siamo altrettanto a conoscenza del fatto che c’è una crescita continua del sobborgo e 
sicuramente questa struttura può essere utilizzata in prospettiva, potrebbe essere come asilo nido, 
ma anche come altre attività che ci sono state segnalate, anche come centro civico per 
Villamontagna o per altre situazioni.  

Certo che si prevede una forte spesa di ristrutturazione, che sicuramente metteremo in 
cantiere quanto prima e poi vedremo confrontandoci con la Circoscrizione, con chi vive a 
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Villamontagna, perché è un sobborgo molto attivo, con associazioni anche del sobborgo che si 
trovano spesso, per vedere quale sarà il miglior utilizzo.  

Comunque siamo assolutamente a conoscenza e siamo convinti che è una ricchezza della 
quale bisogna tener conto e della quale non si può non approfittare.  

 
PRESIDENTE: Grazie, assessore Gilmozzi. 
La parola al consigliere Cia, prego. 
 
CIA (Civica per Trento) : Grazie, signor Presidente. Ringrazio l’Assessore e speriamo che 

questi propositi possano trovare compimento il prima possibile, proprio perché come ha accennato 
Lei, signor Assessore, è una comunità in espansione, quindi che necessità infatti di spazi di cui, 
appunto, manca. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia.  
Il consigliere Cia ha anche l’interrogazione 2.26.  
 

2.26/2009 01.09.2009 DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD OGGETTO:  “CIMITERO  

DI  VILLAMONTAGNA”  (RELATORE  PATTINI  ALBERTO).   
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cia, prego. 
 
CIA (Civica per Trento) : Grazie, signor Presidente. Dopo che è passato l’inceneritore era 

inevitabile dover parlare anche dei cimiteri.  
Allora, mi risulta che a Villamontagna la popolazione residente in questi ultimi quindici anni 

è triplicata per numero, passando da 450 circa a 1200 persone circa, anche qui.  
È vero che l’incremento è cresciuto prevalentemente grazie alla presenza di nuove famiglie, 

ciò nonostante la struttura cimiteriale non è adeguata alle nuove esigenze, tant’è vero che già 
attualmente non è consentita la concessione di tombe di famiglia ai richiedenti, causa carenza di 
spazi adeguati.  

Per questo fatto i resti inumati della nuda terra per il normale ciclo di avvicendamento 
possono trovare collocazione solo nei loculi disponibili nel cimitero di Cognola oppure in un 
deposito, pur decoroso, presso il cimitero di Trento.  

Questa situazione crea vero e proprio disagio nella popolazione del sobborgo, per il fatto che 
per onorare i propri cari defunti devono recarsi nei cimiteri di Cognola o di Trento, e si dà il caso 
che tale fascia di popolazione è costituita prevalentemente dagli anziani.  

Infatti sono gli anziani che normalmente pensano di più ai loro cari.  
Ciò premesso, si interroga il signor Sindaco per sapere:  

- se esiste un progetto per l’ampliamento del cimitero, con conseguente predisposizione di loculi;  
- eventualmente, se sì, quali sono i tempi di realizzazione di tale progetto;  
- se tale progetto considera anche la ristrutturazione della cappellina del cimitero in questione, 

attualmente in degrado, o se è necessario provvedere in proprio come comunità;  
- se tale progetto prevede anche la realizzazione di posti parcheggio e quanti.  

Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia.  
La parola all’assessore Pattini, prego.  
 
PATTINI (Assessore al Decentramento, Servizi demografici, Archivio storico e 

Biblioteche): Grazie, signor Presidente. La tematica sollevata dal consigliere Cia è pienamente 
condivisibile sull’impostazione della sua richiesta, nel senso che è vero che Villamontagna ha avuto 
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in questi anni una grande espansione passando da 400 abitanti a 1200, e ovviamente l’espansione 
determina anche le situazioni inerenti anche a quello che sarà nella persona il domani.  

In merito alla sua interrogazione, quindi diciamo che lo spirito suo è pienamente 
condivisibile, tant’è che l’Amministrazione comunale nel 2003 ha avviato quello che si chiama il 
P.R.G. cimiteriale, quindi è stato approvato dalla Giunta e poi approvato da questo Consiglio 
comunale.  

Nel P.R.G. cimiteriale è previsto che ci sia un ampliamento della struttura cimiteriale di 
Villamontagna di circa 339 metri quadri, di cui 99 previsti per la inumazione normale e altre, 
esattamente, 100 cellette per quanto riguarda la cremazione.  

Sappiamo che la cremazione è in aumento, sappiamo che circa il 40% in Trentino utilizza 
questo nuovo tipo di sepoltura, se così si può chiamare, e quindi è prevista tutta una serie di 
ampliamenti.  

Quindi si va incontro alle richieste, che anche Lei sollevava, di avere delle esigenze 
immediate, delle disponibilità per quanto riguarda l’inumazione e quindi il Comune, soprattutto 
anche per le tombe di famiglia che ha fatto presente che attualmente sono carenti.  

L’Amministrazione in questi anni si è impegnata moltissimo nella ridefinizione dell’intero 
comparto cimiteriale periferico, perché sappiamo che ci sono moltissime realtà e si è impegnata 
anche con considerevoli risorse in questo settore, infatti sono stati ampliati i cimiteri del Bondone, 
di vicolo Baselga, Meano, Vigo Meano, Valsolda, eccetera.  

Ma soprattutto nel 2009 si è proceduto ad ampliare i cimiteri di Mattarello e di Gardolo, e 
quindi entro quest’anno sarà risolto questo problema, e anche i cimiteri di Ravina e Romagnano.  

Nel 2010-2012 sono previsti i loculi nei cimiteri di Cognola, San Bartolomeo e Sopramonte, 
oltre a altri interventi che verranno fatti per la nuova sede dei servizi cimiteriali al vecchio Palazzo 
dei frati al cimitero, che diventerà la sede ufficiale dei servizi funerari.  

E poi saranno fatti degli interventi abbastanza sostanziosi al cimitero monumentale per 
evitare l’utilizzo difforme da parte dei piccioni, che sapete benissimo che creano grandi problemi 
sulle tombe dei propri cari.  

Quindi diciamo che per quanto riguarda l’ampliamento del cimitero di Villamontagna, anche 
confrontandomi con l’assessore Gilmozzi, perché questa è una pratica che riguarda anche i lavori 
pubblici, ci impegniamo affinché il progetto di Villamontagna parta con la progettazione nel 2011, 
perché poi la fine di tutti i cimiteri, quello che resta ancora in discussione è proprio Villamontagna, 
per cui lo attueremo perché è un’esigenza.  

Comunque, quello che voglio dire, è un’esigenza, insomma, che va stabilita e organizzata. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE: Grazie, assessore Pattini. 
La parola al consigliere Cia, prego.  
 
CIA (Civica per Trento) : Grazie, signor Presidente. Al di là dei numeri di quelli che sono 

morti quest’anno, io mi riferisco al fatto di quelli che sono vivi e che devono andarci al cimitero a 
trovare i morti.  

Pertanto ringrazio l’Assessore dell’attenzione e speriamo che, appunto, i tempi segnati, 
anche se sono comunque tempi abbastanza lunghi, tenendo conto che comunque chi va al cimitero 
sono spesso anziani e quindi, comunque, da Villamontagna andare a Cognola e andare a Trento 
comunque è impegnativo, non per un giovane ma per un anziano che deve prendere il mezzo 
pubblico sì, anche perché i privati ben difficilmente questi hanno i mezzi insomma. La ringrazio.  

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia.  
 

- OMISSIS – 


