
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO 
 

(Estratto resoconto stenografico) 
Seduta del 12 marzo 2013 

 
 
DOMANDA DI ATTUALITA’ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD  OGGETTO: 
“QUALE POLITICA PER PREVENIRE CHE GLI SPAZI DEI COM UNI SIANO RIDOTTI 
A LETAMAIO?”. 

 
 

- OMISSIS – 
 
 

MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità): 
 
Grazie, Presidente. 
Preme subito sottolineare come, anche dalla documentazione fotografica, che era allegata alla 
domanda, si possa rilevare la situazione di degrado, che appare in quell’area, ma che purtroppo 
registriamo in altri spazi del nostro territorio, dovuta non ad una carenza nel servizio di raccolta o di 
pulizia (in base alle aree, poi, ci sono interventi diversi, che si tratti di pubblica via piuttosto che di 
parchi e giardini), bensì da ascrivere allo scarso senso civico e all’inciviltà di alcuni cittadini, una 
minoranza, che anziché raccogliere, come il buonsenso e l’educazione richiederebbero, prima 
ancora che i Regolamenti, preferiscono realizzare una sorta di piccola discarica a cielo aperto, 
sporcando aree comuni, parchi, giardini, marciapiedi, creando, evidentemente, disagio per chi passa 
o frequenta quei luoghi. 
Di fronte a questi comportamenti, che non sono per fortuna generalizzabili, l’Amministrazione non 
ha armi molto forti. Ci sono quelle dei controlli, che vengono esercitati da parte della Polizia locale, 
in particolare tramite agenti in borghese, che in determinati orari e giornate passano nei luoghi che 
sono più sensibili sotto questo profilo, e che intervengono, anche con sanzioni, in base all’articolo 
42 del Regolamento di Polizia urbana. Tali interventi proseguono anche nel corso di quest’anno. 
Dall’altra, evidentemente, si cerca di lavorare su una crescita del senso civico, dell’assunzione di 
responsabilità e della sensibilizzazione ad una corretta convivenza e al rispetto per il bene pubblico, 
argomenti che, nei confronti di persone che si comportano in un certo modo, non sono così facili da 
trasmettere. 
Si cerca di lavorare, quindi, in particolare con le giovani generazioni. L’anno scorso, infatti, è stato 
realizzato un bel progetto con l’Istituto di arti grafiche Artigianelli, che ha portato alla realizzazione 
di una campagna di sensibilizzazione, che tocca anche questo tema delle deiezioni canine, e i cui 
prodotti, manifesti, sono già stati, in più occasioni, affissi negli spazi pubblici, proprio con l’intento 
di far crescere la sensibilità sul tema. Abbiamo avuto anche degli incontri con i rappresentanti 
dell’Ordine dei veterinari che, fra le altre cose, si sono detti disponibili a collaborare per abituare i 
proprietari di cani a comportamenti più corretti. Per quanto riguarda i sacchetti e le palette, che 
l’Amministrazione mette a disposizione, sicuramente si stanno valutando, in questo momento, 
opzioni diverse, che siano più in carico ai proprietari di animali, che utilizzino strumenti anche 
meno costosi, però ad oggi si ritiene che la disponibilità dei sacchetti a paletta sia anche uno 
strumento per aiutare a disincentivare i comportamenti scorretti, che portano alle conseguenze che 
l’interrogazione evidenzia. 
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