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Trento, 24 giugno 2020
Egr. Salvatore Panetta
Presidente del Consiglio comunale
Egr. Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento

Ordine del giorno collegato alle proposte di deliberazione:
ART. 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020-2022
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022

Realizzazione di bagni pubblici in centro città
Nei molti dibattiti sulla fruibilità della città anche a fini turistici si è più volte proposta la realizzazione
di bagni pubblici che potessero dare un consono servizio ai visitatori della città.
Il loro utilizzo diventa ancor più importante nella concomitanza di grandi eventi e manifestazioni,
soprattutto nel centro storico, quando grandi quantità di persone riempiono piazze strade di Trento e
non sempre i supporti igienici (toi toi) sono sufficienti.
Per garantire quindi un servizio completo al cittadino e al turista è quantomai importante riattivare più
di un punto dove installare una postazione di bagni pubblici, come ad esempio: nella già esistente
postazione di Piazza Cesare Battisti, in Piazza Fiera, nella prossimità di una delle entrate del
parcheggio, nel Parco di Piazza Venezia e in Piazza Santa Maria Maggiore.
Con la variazione di assestamento generale è previsto l’aumento di euro 20.000 sul capitolo delle opere
pubbliche 644520 – REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI SUL TERRITORIO COMUNALE
(PROGETTO E LAVORI). Si ritiene tuttavia che tale stanziamento vada potenziato per consentire non
solo l’adeguamento delle strutture esistenti destinate a bagni pubblici, ma a realizzare un cospicuo
numero di nuove postazioni, per far fronte ad una piena ripresa delle attività nella città di Trento.

Tutto ciò premesso,
si chiede
al Sindaco e alla Giunta:
1. di aumentare la voce destinata all’intervento di realizzazione di nuovi bagni sul territorio
comunale di euro 200.000, destinando le risorse così stanziate, non solo per l’adeguamento
delle strutture esistenti destinate a bagni pubblici, ma anche per realizzare alcuni bagni pubblici
in città, nel centro storico, posizionandoli nelle seguenti postazioni: Piazza Cesare Battisti,
Piazza Fiera (in prossimità di uno degli ingressi al parcheggio), nel Parco di Piazza Venezia e in
Piazza Santa Maria Maggiore.
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