
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza dell'11 giugno 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Consiglieri, vi chiedo di prendere posto. 
Ricordo che stavamo trattando la proposta di deliberazione relativa al bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2014 – variazione, alla quale è collegato l’ordine del giorno 5.700/2014 
avente  ad  oggetto:  “Realizzazione  nuovo  accesso  alla  caserma  Vigili  del  Fuoco  di  Cognola”, 
presentato dai Consiglieri Cia e Piffer, che è stato emendato nel dispositivo. 

Scusate,  riprendiamo  con  gli  interventi.  Stiamo  parlando  della  variazione  di  bilancio, 
bisogna  presentare  anche  l’ordine  del  giorno,  non  so  se  da  parte  del  Consigliere  Cia  o  del 
Consigliere Piffer.

- o m i s s i s -

PRESIDENTE:  La  parola  al  Consigliere  Piffer.  Credo,  oltre  che  per  l’intervento,  per 
presentare l’ordine del giorno. 

 
PIFFER (Civica Trentina): Grazie, Presidente.

- o m i s s i s -

5.700/2014 ORDINE  DEL  GIORNO  DI  DATA  09.04.2014  DEI  CONSIGLIERI 
PIFFER  E  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO:  “REALIZZAZIONE 
NUOVO ACCESSO ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI 
COGNOLA”.

PIFFER (Civica Trentina): Vorrei passare, invece, se è possibile, all’ordine del giorno che 
io  ho collegato  al  bilancio,  ordine del  giorno che era nato ancora da osservazioni  al  momento 
dell’approvazione del bilancio annuale,  allorquando è emersa,  si vedeva una cifra impegnata di 
580.000 euro per la sistemazione dell’ingresso alla caserma dei Vigili del Fuoco di Cognola. Recita 
il  nostro  ordine  del  giorno che  nulla  si  ha  contro  i  Vigili  del  Fuoco,  perché  non vorrei  fosse 
frainteso, trattandosi di una delle funzioni veramente di sostegno alla popolazione, culturali per i 
bambini,  e quindi dobbiamo trovare la sistemazione, però in questo periodo occorre applicare il 
buonsenso, non si possono sprecare i soldi, mai si sarebbero dovuti sprecare i soldi e quindi non si 
capisce il perché di determinate scelte. 

Quindi  il  nostro  ordine  del  giorno della  Civica  prevede nel  dispositivo  di  trovare  delle 
soluzioni alternative a questa ipotesi e indirizzare eventualmente i soldi risparmiati al recupero delle 
funzionalità della scuola ormai obsoleta. 

L’ordine del giorno: mi permetto di leggerlo, in questo modo faccio prima che a spiegarlo.
“Premesso che: 
l’attività svolta dai vari corpi dei Vigili del Fuoco volontari presenti in tutti i nostri comuni 

ed in specifico anche nei vari sobborghi della nostra città sia da considerare meritoria di attenzione 
da parte di questa Amministrazione; 

che la loro presenza sul territorio generi  aggregazione e partecipazione alla vita dei vari 
sobborghi per la loro indefessa laboriosità e non solo in caso di necessità od eventi straordinari, ma 
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anche per la capacità e disponibilità fattiva nel collaborare con le altre associazioni per organizzare 
o controllare feste e manifestazioni; 

è indubbia l’importanza di tale presenza anche nei confronti dei giovani e dei bambini in 
particolare, che vedono in questi uomini in divisa dei piccoli “eroi”, pronti a tutto per aiutare chi ha 
bisogno, correre a sirene spiegate in caso di incendi od altro, aiutando a generare in loro quello 
spirito  di  solidarietà  e  di  volontariato  che  non basta  mai  –  quindi  non si  mette  in  discussione 
l’importanza dei Vigili del Fuoco volontari –;  

che, nonostante le valenze positive di tali considerazioni/premesse, si possa ritenere che in 
questo periodo di manifesta scarsità di risorse del bilancio comunale, è inadeguato aver previsto in 
bilancio la spesa di euro 580.000 per la realizzazione di un nuovo accesso alla caserma/magazzino 
dell’esistente  struttura  di  Cognola.  Si  ritiene  NON strettamente  necessaria  l’opera  prevista  che 
presenta difficoltà  tecniche che ingenerano delle spese non giustificate per soddisfare l’ufficiale 
obiettivo postosi: “necessità di realizzare due accessi indipendenti a servizio il primo delle attività 
scolastiche ed il secondo da utilizzare esclusivamente dai Vigili del Fuoco di Cognola” – perché si 
diceva che l’ingresso in comune è pericoloso –. Le problematiche di tale convivenza che presenta 
l’uso del cortile in comune delle due funzioni, scuola e caserma, non sono mai state rilevate dal 
personale scolastico in quanto difficilmente coincidono gli orari di tale uso ed oltre, per il limitato 
traffico che la caserma genera”. 

Questo è emerso da una lettera del Dirigente scolastico che da oltre sei anni guida la scuola, 
il quale rileva in un primo punto: “L’interferenza della caserma con la scuola è minima, infatti nei  
sei anni di mia permanenza presso l’istituto non ho mai notato la partenza a carattere d’urgenza dei 
camion o di altri  veicoli  dei Vigili del Fuoco durante le ore di lezione”.  Aggiunge però: “Sono 
consapevole  dell’estrema  problematicità  dell’accesso  alla  piazza,  della  sosta  e  del  parcheggio 
selvaggio delle automobili,  soprattutto in occasione dell’entrata e uscita dalla scuola, peraltro in 
presenza di un divieto”. Il rischio di incidenti giornalieri per interferenza con pulmini scolastici e 
automobili dei genitori è certamente maggiore di quello che con eventuali interventi di uscite dei 
Vigili  del  Fuoco.  Loro  auspicano  la  sistemazione  del  parcheggio,  anziché  creare  accessi  dalla 
caserma  dei  vigili,  inoltre  le  problematiche  legate  alla  realizzazione  del  tunnel sono  di  tipo 
strutturale e logistico, tanto più che la scala di sicurezza che verrebbe rimossa è di uso giornaliero 
dagli  studenti  del secondo piano, poi i lavori  disturberebbero per un buon periodo le lezioni,  il 
parcheggio  riservato  alla  scuola  sarebbe  inagibile  per  lo  stesso  periodo,  quindi  il  Dirigente 
scolastico conclude : “Il costo, inoltre, appare sicuramente eccessivo rispetto al beneficio”. 

Proseguendo con l’ordine del giorno: “Si sostiene invece che la necessità di creare il nuovo 
accesso sia dovuta alla prevista dotazione del corpo dei Vigili del Fuoco di un nuovo automezzo che 
non  potrebbe,  né  per  la  sua  altezza  né  per  il  suo  ingombro,  accedere  al  magazzino  con  una 
superficie utile di circa 410 mq. Da qui la necessità del nuovo accesso. L’opera 'faraonica' prevista a 
risolvere ciò, oltre al costo, genera un impatto e una manipolazione paesaggistica del sito ormai 
consolidato con innalzamento dei cortili esistenti, oltre 2 ml il più basso e di oltre 1 ml quello alto  
da dove parte l’attuale scala esterna per l’accesso ai piani superiori della scuola – che verrebbe 
eliminata –. Il prospettato nuovo tunnel che si affaccerà su via Doss Castion per una larghezza di 
circa ml 13,00, comporterà una superficie di scavo di oltre 250 mq per un volume di circa 1.400 mc. 
In sintesi ed in pratica, tutto ciò comporta un costo unitario del  tunnel pari a circa 2.300 euro al 
metro quadrato. Tale opera e tale spesa NON può trovare giustificazione, essendo a servizio di una 
superficie adibita a magazzino dei Vigili del Fuoco, con superficie di appena 410 mq, vorrebbe dire 
spendere oltre 1.400 euro per ogni mq di superficie  del magazzino,  più del suo valore unitario 
commerciale attuale – cioè con quei soldi per fare il tunnel si potrebbe acquistare o realizzare una 
struttura nuova –. 

Visto e considerato che il plesso scolastico interessato dall’intervento presenta numerose 
criticità che da anni attendono risposte (riqualificazione energetica, sostituzione serramenti, carenza 
di spazi per depositi, ampliamento mensa e via dicendo), il Consiglio comunale impegna il Sindaco 
e la Giunta a: 

1) valutare seriamente la possibilità di soprassedere a tale intervento vista la ingiustificabile 
spesa, e di cercare altra idonea soluzione per il ricovero del nuovo automezzo dei Vigili 
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del Fuoco;
2) disporre  tale  somma  impegnata  a  beneficio  del  plesso  scolastico  di  Cognola  per  la 

realizzazione di quelle opere necessarie alla sua riqualificazione energetica ed al tema 
della sicurezza degli alunni”. 

Questo è quanto si chiedeva nell’ordine del giorno del dispositivo, ora si è presentato un 
emendamento per sostituirlo, in questo senso: 

“1) valutare seriamente la possibilità di soprassedere a tale intervento cercando altra idonea 
soluzione per la sede dei Vigili del Fuoco di Cognola e relazionare seriamente il risultato delle  
verifiche che porterà a un esito da comunicare e sottoporre al parere dell’Aula. 

2)  verificare  la  possibilità  di  inserire  nel  bilancio  2015  e  triennale  2015-2018  i  fondi 
necessari per la riqualificazione energetica della scuola media di Cognola”. Questo con l’auspicio 
che si possa trovare soluzione, dato anche il fatto che lì 700 studenti devono mangiare dalle undici e 
tre quarti alle due a turnazione – se ben ricordo i numeri sono questi –, e quindi hanno veramente 
difficoltà per la mensa, oltre che per tutte le altre strutture. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Piffer. 

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Io intervengo in particolar modo in merito  all’ordine del giorno che ha già presentato il 

Collega Piffer. Come ha già sottolineato il Collega, non è un ordine del giorno che assolutamente si 
pone in contrasto con il mondo volontaristico dei pompieri, e, anzi, io qui pubblicamente voglio 
ringraziare il Comandante dei Vigili del Fuoco di Cognola, che ha voluto incontrarmi proprio nella 
sede dei vigili a Cognola. Ho avuto così modo di vedere e quindi di constatare personalmente quello 
che loro chiamano “caserma”.  Non so se qualcuno dei  Colleghi  – presumo di  sì  – ha visto la 
caserma dei pompieri di Cognola: ebbene, signori, se noi prevediamo di fare un ingresso di 580.000 
euro, che adesso so essere già diventato un ingresso da 900.000 euro, così almeno è emerso dai 
lavori in Circoscrizione dell’Argentario, e poi anche dalla stampa, quindi non siamo più a 580.000 
euro ma per varie ragioni sono diventati già 900.000 euro, se uno prevede di avere un ingresso di 
queste proporzioni, per quanto riguarda i costi,  si aspetta di entrare in un ambiente che almeno 
assomiglia  alla  villa  d’Arcore;  cioè  se  l’ingresso  costa  900.000  euro,  almeno  l’ambiente  che 
immette  in  questo ingresso deve essere strepitoso.  Invece no,  la  caserma,  nonostante  il  grande 
sforzo dei ragazzi, dei vigili, che in tutti i modi hanno cercato di abbellirla al loro interno, e quindi  
di renderla vivibile, comunque anche alle persone più profane emerge chiaramente che è un buco, 
scusatemi. E’ un buco. 

E io credo che, per la valenza sociale che hanno, queste realtà, come appunto i pompieri di 
Cognola, meritino invece qualcosa di più. Qualcosa di più dignitoso. Sono lì da trent’anni, da quel 
che mi risulta, e comunque pare che lì li si voglia far rimanere, nonostante a suo tempo sia stato 
individuato un terreno comunale, quindi che non serve neppure acquistare, e si sia già in passato 
pensato a una caserma che si possa definire tale. Io capisco che una caserma ha dei costi, però è 
anche vero che una caserma si può costruire anche a lotti. L’impegno che hanno mostrato questi 
agenti anche nell’adattare in qualche modo questo buco di caserma, dimostra che anche da parte 
loro  ci  sarebbe  sicuramente  un  aiuto  per  realizzare  un  ambiente  che  sia  dignitoso.  Per  cui 
personalmente  questo  ordine  del  giorno  lo  ritengo  importante,  anche  perché  solleviamo  una 
questione di opportunità di spendere del denaro per, alla fine, continuare a mantenere gli agenti in 
quell’ambiente. 

Come ha già accennato anche il Collega Piffer, laddove si motiva questa spesa dicendo che 
vogliamo separare i due ingressi, io so, perché è scritto sulla lettera che è stata inviata in dicembre 
al signor Sindaco, che la scuola, per quanto riguarda questa problematica, è disposta a isolare parte 
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del piazzale, che è condiviso con l’ingresso dei pompieri, è disposta benissimo a separarlo, quindi a 
isolarlo  mediante  recinzione.  Evidentemente  una  recinzione  non  ha  i  costi  che  invece 
comporterebbe un ingresso, un tunnel, ripeto, che da 580.000 euro è lievitato a 900.000 euro. 

Approfitto per dire, visto che si è parlato di scuole nella relazione che ha presentato ieri il 
Sindaco, circa appunto l’adeguamento del bilancio, che proprio Cognola, su cui si vorrebbe fare un 
investimento, quello che abbiamo appena detto, è una scuola che comunque ha delle grosse criticità, 
già sottolineate dal Collega Piffer, quindi adeguamento energetico: sappiamo che quest’anno alcune 
classi  hanno  dovuto  migrare  a  turno  in  ambienti  diversi  all’interno  della  scuola  perché  non 
funzionava il riscaldamento, e mi risulta che almeno quando avevamo depositato l’ordine del giorno 
il problema riscaldamento non era ancora risolto. Sappiamo che ci sono tante criticità, ci sono tre o 
quattro scale all’interno della scuola, e mi pare che due o tre fossero addirittura inagibili, chiuse al 
passaggio dei ragazzi. Sappiamo che c’è una mensa – su questa vorrei soffermarmi, signor Sindaco 
– c’è una mensa inadeguata per il numero degli studenti, dei ragazzi, che accede a questa mensa. Mi 
risulta che quest’anno i bambini delle elementari fossero 301, 35 gli insegnanti, quelli invece delle 
medie 359 e 49 gli insegnanti.  A questi aggiungiamo assistenti,  educatori,  addetti alla segreteria 
tecnici e collaboratori. Quindi noi dobbiamo pensare che a questa mensa accedono più o meno 700 
persone. Mi risulta, signor Presidente, che tre sono i turni che consentono ai ragazzi di accedere a 
questa  mensa,  e  che  i  ragazzi  sono costretti  per  necessità,  per  permettere  anche  agli  ultimi  di 
pranzare, io ho avuto modo di vedere una convocazione straordinaria della Consulta dei genitori, – 
e quindi fatta in questo mese, non l’anno scorso – che evidenzia questa problematica e che chiede 
soluzione. Loro ovviamente non si permettono di dire al Comune: facciamo una mensa più idonea 
per  questi  ragazzi,  facciamola  più ampia in  modo tale  che gli  ultimi  non debbano mangiare  in 
cinque minuti per poi tornare a sedersi in aula. 

Quindi  io  credo  che  se  noi  abbiamo  il  coraggio  di  pensare  a  un’alternativa  seria  per  i 
pompieri,  possiamo recuperare degli spazi per la mensa,  che rispondano alle necessità di questa 
scuola. Non è diciamo di mandare fuori i pompieri per dare più spazio alla scuola, no, la scuola ha 
bisogno di più spazio, i pompieri hanno bisogno di una caserma che si possa definire tale, ecco 
perché  questo  ordine  del  giorno  deve  essere  visto  non  come  una  opposizione,  contro  o  per  i  
pompieri,  ma  come  un’opportunità  per  dire:  va  bene,  abbiamo  queste  risorse,  fermiamoci, 
riflettiamo, proviamo a trovare un’alternativa che alla fine vada a beneficio sia del mondo scolastico 
che del mondo volontaristico per quanto riguarda appunto i pompieri. 

Per cui io ho qui anche 400 firme, signor Presidente, non è poca cosa per dire che è un 
bisogno che sentono i genitori, ma non solo i genitori, perché non sono solo i genitori coloro che 
hanno firmato,  per cui credo che meritino un’attenzione e di essere ascoltati.  Io credo che con 
questo spirito venga affrontato questo ordine del giorno, quindi non una contrapposizione a tutti i 
costi per far valere una piuttosto che altre ipotesi di soluzione. Io credo che sia un’occasione per 
dare due risposte per cui chiedo all’Aula di tenere presente questo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

- o m i s s i s -
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