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DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “LO 
STORICO BAR PASTICCERIA TEATRO CHIUDE?”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione presentata dal Consigliere Cia dal titolo: "Lo 

storico Bar Pasticceria Teatro chiude?". 
Dò lettura del testo: 
“Il centro storico di Trento sta perdendo un locale storico, il Bar Pasticceria Teatro, che da 

anni è punto di incontro per molti cittadini e turisti. Il locale è di proprietà della Provincia ma la 
gestione è in mano al privato che ora, però, ha deciso di gettare la spugna, nonostante il contratto lo 
impegnasse fino al 31 dicembre 2013. La motivazione non è ben chiara, ciò che però si sa è che tra 
Provincia e gestore da diversi anni i rapporti non sono idilliaci e che in passato il dialogo tra le parti 
è stato caratterizzato da dispute anche legali. 

La ventilata chiusura del Bar Pasticceria Teatro, pare l'11 agosto, oltre ad impoverire la città 
di un locale storico espone i dipendenti, quattro, a un futuro incerto. Che ne sarà della loro 
esperienza, professionalità e stima conquistata sul campo nei molti anni di lavoro presso tale locale? 
Esiste un bar ben avviato e un contratto stipulato con la Provincia, c'è un'affezionata clientela e ci 
sono i dipendenti pronti a fare propri gli impegni presi dal proprio datore di lavoro pur di continuare 
a mantenerlo aperto, almeno fino alla naturale scadenza del contratto, ma pare non esistano i 
presupposti legali, burocratici e forse anche politici per una soluzione che sottragga queste persone 
dal finire iscritte in una delle tante liste di mobilità e la cui indennità graverà sull'intera collettività. 

Da questa premessa la domanda giunge spontanea e per questo il sottoscritto Consigliere 
comunale interroga il signor Sindaco per sapere: 

se è a conoscenza del fatto che il Bar Pasticceria Teatro sta per chiudere e che i dipendenti, 
pur disponibili a proseguire l'attività, probabilmente perderanno il lavoro; 

se è a conoscenza del fatto che, pare, la gestione del Bar Pasticceria Teatro in futuro possa 
essere acquisita dal Centro servizi culturali Santa Chiara; 

se è sperabile che, in una tale ipotesi o con l'intervento di altri soggetti, ai quattro dipendenti 
possa essere data continuità lavorativa al fine di riconoscere dignità alla loro speranza e di non 
finire ‘parcheggiati’ in attesa di essere ‘rottamati’”. 

Prego, Assessore Condini. 
 
CONDINI (Assessore allo Sviluppo economico e tributi): Grazie, Presidente. 
L’esercizio oggetto della question time è collocato all'interno del palazzo Festi, adiacente al 

Teatro sociale. È un locale di lunga storia, l'ultimo capitolo inizia nel ‘97 dopo i lavori di 
ristrutturazione con l'affidamento della gestione in concessione alla società Bar Teatro, società di 
persone, che ha un contratto con scadenza al 31/12/2013. Siamo informati di questa situazione 
perché lo stesso Tonini, legale rappresentante e storico barista della città, ci ha cortesemente 
informati ancora il 17 luglio che erano intervenuti alcuni fattori personali che lo costringevano a 
cessare l'attività e ci sollecitava nella direzione indicata tenendo presente che, come è stato 
segnalato anche nella question time, il Comune è parte spettatrice di questo confronto contrattuale, 
anche se in altre occasioni siamo intervenuti con un ruolo di intermediario tra questi due soggetti. 

Le difficoltà di trovare una soluzione erano effettivamente reali, anche considerato il breve 
tempo di preavviso. Il 23 luglio la società ha comunicato il recesso a far tempo dal 31 agosto, il 7 
agosto il Dirigente della Sovrintendenza dei beni architettonici, proprietario dell’immobile, ha preso 
atto di questa decisione, lo Sportello imprese è stato interessato l'11 agosto con una comunicazione 
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di sospensione dell'attività, abbiamo interessato la Giunta provinciale, l'Assessore Panizza in 
particolare, che è intervenuta il 31 agosto con una propria deliberazione nella quale l'immobile 
oggetto dell'attività è stato concesso in uso al Centro servizi Santa Chiara. 

Il soggetto che ha in mano l'immobile, ma non la gestione in questo momento perché il caffè 
è attualmente chiuso come abbiamo potuto vedere − oltretutto in quella via ci sono tre esercizi con 
attività sospesa – è il Centro servizi Santa Chiara che si è attivato con urgenza per fare le opportune 
verifiche e poter riaprire entro la fine di ottobre con una soluzione transitoria che in questo 
momento stanno vagliando ma che non è ancora arrivata a un punto conclusivo, come sembra 
invece apparso sui giornali. Vi posso dire che in questo momento non c'è ancora una soluzione, 
certo è che se non si potesse arrivare entro ottobre a questa soluzione ponte, dato che ci sono altri 
interessi che l'ente pubblico in generale deve tutelare e di cui anche il Centro Santa Chiara deve 
farsi carico, si procederà a una gara che, presumibilmente, permetterà la riapertura del locale entro 
gennaio-febbraio del prossimo anno. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. 
Abbiamo concluso le domande di attualità. 
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