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DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA RELATIVA A LLA CASA DELLO 
SPORT 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Vado a leggere ora la domanda di attualità del Consigliere Cia relativa alla Casa dello Sport. 
“In questi giorni la stampa in più occasioni ha portato all'attenzione dei cittadini la questione 

Casa dello Sport e le diverse contraddittorie posizioni tenute a riguardo da forze politiche e singoli 
Consiglieri soprattutto di maggioranza. Dal bailamme di interventi parrebbe finire in forse un 
progetto già realizzato e finanziato interamente dalla PAT già a suo tempo presentato anche al 
Consiglio comunale. Le numerose federazioni sportive attualmente sparpagliate sul territorio 
cittadino a questo punto non sanno se gli impegni presi in passato verranno onorati o se dovranno 
rassegnarsi allo status quo. 

Premesso ciò si chiede al signor Sindaco di chiarire in maniera univoca la posizione di 
quest'Amministrazione circa la costituenda Casa dello Sport e di informare circa eventuali 
informazioni di ridimensionamenti progettuali previsti, nonché sui tempi di edificazione”. 

Prego, signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie. 
Ci vorrebbe almeno il tempo di un'interrogazione per poter rispondere in modo completo 

perché poi si rischia davvero di dimenticare qualche particolare che particolare non è e vien fuori 
che il Sindaco non è completo nell'informazione o che tralascia per la fretta di rispondere, com'è 
tipico della question time, qualche passaggio. Tuttavia, così è stata confezionata e io mi attengo 
sempre a quanto il Consigliere mi prospetta, però mi si dovrà dare qualche minuto in più perché non 
posso rischiare l'incompletezza. 

Prendo atto, accerto, verifico che tutta questa riflessione sulla Casa dello Sport è partita, 
com'è noto, da un'affermazione, da un'intervista, da un passaggio sulla stampa che ha messo a 
confronto e che ha determinato una valutazione a partire da due situazioni ben differenti: una è 
quella legata al problema degli spazi sportivi, quindi di spazi adeguati per la pratica sportiva nella 
città di Trento, e una legata alla costruzione di un edificio denominato Casa dello Sport per ospitare, 
lo andrò a precisare dopo, il CONI, le federazione sportive e A.S.I.S. Come prima affermazione 
vorrei tener distinte queste due cose perché mi pare che lo siano davvero. Registro peraltro, è stato 
riportato oggi sulla stampa anche dai nostri quotidiani, che per quanto riguarda gli spazi sportivi 
siamo al primo posto e tra i primissimi posti in Italia. Era un dato parziale del 2008, quindi bisogna 
vedere cos'è successo nel 2007 e nel 2009 registro cosa dicono i dati, le statistiche e il sondaggio ma 
mi pare sia significativo, non credo che negli altri anni siamo andati molto peggio. Dunque, dal 
punto di vista degli spazi sportivi, delle attrezzature, di tutto quello che serve per la pratica sportiva 
andiamo piuttosto bene e questo è stato ribadito anche in una recente intervista dell'Assessore 
Castelli e che mi pare, più di quello che posso fare io, abbia in due minuti chiarito come le cose 
vanno bene, rispetto al resto d'Italia molto bene, in generale bene.  

Siccome siamo Amministratori e vogliamo sempre puntare al meglio e al massimo anche 
perché siamo abituati con cittadini esigenti, i cittadini non si confrontano quasi mai con il resto del 
Paese, i cittadini guardano quello che c'è qui a Trento e se si può fare di più e di meglio lo chiedono, 
poi è nella responsabilità dell'Amministrazione e qualche volta anche di questo Consiglio perché 
alcune partite sono consiliari dire cosa c'è da fare, quindi qui si attende anche un'illuminazione pro 
futuro. Dico, però, che non siamo insensibili a capire se c'è qualche altro intervento da fare e, come 
ripeto, mi pare che l'Assessore Castelli abbia ben dimostrato come siamo complessivamente ben 
forniti. Tenete presente che alcuni impianti sono in arrivo, ricordo il campo sportivo di Meano 
voluto a suo tempo dalla Circoscrizione e tanti altri interventi anche di manutenzione che 
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renderanno interessanti gli edifici e le strutture oggi pensati per questo. Diversa è la Casa dello 
Sport che è un edificio pensato per il CONI, per le federazioni e anche per A.S.I.S., quindi per 
l'Azienda speciale degli impianti sportivi del Comune di Trento e di cui il Comune è proprietario al 
100%. 

Innanzitutto mi pare opportuno fare un'affermazione. Stiamo parlando del CONI che, io 
credo, è la massima espressione sportiva italiana, è il Comitato olimpico nazionale, quindi credo 
che non siamo di fronte né ha uno speculatore del settore commerciale o del settore ricettivo 
alberghiero né a qualcuno che vuole costruire in una zona non adeguata 200, 300, 400 appartamenti. 
Siamo di fronte a un interlocutore assolutamente importante che è legato, come noto, anche a livello 
internazionale al Comitato olimpico a livello mondiale, quindi siamo di fronte a un organismo che 
si occupa di promozione dello sport e anche di organizzazione e gestione della pratica sportiva in 
Italia anche attraverso le federazioni. È importante capire il soggetto, è importante capire 
l'interlocutore. È stato proprio quest'interlocutore che anni fa ha interpellato l'ente pubblico, la 
Provincia e il Comune sulla possibilità di immaginare uno spazio fisico dove potersi collocare 
unitamente alle federazioni ed è a quel punto che il Comune di Trento ha detto che potrebbe starci 
anche l'A.S.I.S. in un edificio di questo tipo.  

A noi pare che l'area che è stata individuata innanzitutto è un'area profondamente vocata a 
questa presenza, si parla spesso di disegni di grande respiro e sono quasi vent'anni che quell'area, 
l'area delle Ghiaie, è stata pensata come area sportiva. È venuta bene, è venuta male, si poteva fare 
di più lo lascio al giudizio di tutti, mi pare però che gli Amministratori nel tempo abbiano 
mantenuto questa vocazione sportiva con strutture importanti, per sport importanti, ma tutti gli sport 
sono importanti quindi mi pare che un disegno pensato ancora nel Piano regolatore dell'89 e intuito 
anche prima abbia trovato lentamente un suo compimento che non è ancora totale ma comunque è 
giunto a buon punto. A un certo punto la Provincia ha riconosciuto in questa richiesta del CONI e 
ha trovato da subito l'avallo del Comune, è stata condivisa quest'ipotesi di immaginare questa 
presenza. La Provincia è intervenuta con una legge ad hoc del dicembre 2005, andando ad 
immaginare proprio un contributo ad hoc per la realizzazione di questo edificio fisico e ha deciso, 
anche se non è una delega in senso classico perché le deleghe in senso classico sono quelle di opere 
che dovrebbe fare la Provincia e che cede al Comune o comunque la Provincia delega il Comune a 
progettare e realizzare l'opera dando le risorse corrispondenti necessarie. Anche qui è così per la 
stragrande maggioranza della somma che tutti abbiamo conosciuto e letto sui giornali, quindi è la 
Provincia che ci ha chiesto di realizzare quest'opera. Gli Assessori che si sono alternati in questi 
anni ma soprattutto la struttura amministrativa se n’è fatta carico quindi ha ottemperato a questo 
tipo di richiesta dopo averla condivisa politicamente.  

È chiaro che costruendo una struttura di questo tipo ci sono alcune attenzioni: un’attenzione 
è quella della funzionalità minima, non si può fare una cosa che poi non va bene, lo comprendiamo 
tutti. Quindi, se lì devono trovare spazio CONI, le federazioni e A.S.I.S. bisogna che ci sia lo spazio 
fisico sufficiente perché questi possano trovare spazio e possano restarci non cinque o dieci anni ma 
possibilmente 30, 50, 70. Nella funzionalità c'è una logica di lungimiranza: guardare adesso e 
guardare avanti perché l'opera possa essere importante anche per il futuro. Un altro aspetto a cui si è 
guardato è vedere che l'opera possa essere utile e che possa essere anche un'opera attenta a scelte 
strutturali che consentano che quell'edificio duri a lungo e possa essere non troppo oneroso dal 
punto di vista delle spese che sono legate all'edificio stesso, penso per esempio al discorso del 
risparmio energetico a cui si è prestata grande attenzione. Ci sono una serie di elementi a cui 
abbiamo cercato di guardare, ma c'è di più.  

Queste realtà erano oggi disperse sulla città, ci sono federazioni sportive che sono disperse 
in vari punti da via Belenzani a piazza Fiera e in tante altre parti della città, erano edifici fisici che 
le federazioni prendevano in affitto, quindi con una certa spesa utilizzata per questo e non per la 
promozione sportiva o per attività che di sportivo hanno di più. Il poter, con quest'intervento 
razionalizzatore, concentrare in un punto determina il fatto di poter rientrare in una serie di affitti, è 
chiaro che la gestione, questo ce lo siamo fatti dire alcuni anni fa e riscrivere in questi giorni, è a 
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carico del CONI, il Comune in questo caso non c'entra. Si realizza con i soldi provinciali, con il 
lavoro speriamo buono dei nostri tecnici e la gestione è in mano al CONI. Tuttavia, rispetto anche 
agli affitti che ha può rientrare tra qualche anno molto bene, anzi rientra subito perché non 
spendendo una lira paga la gestione in un punto unico con evidenti risparmi, anche perché qualche 
spazio comune lì c'è e credo che questo sia importante e lodevole.  

Ci siamo anche preoccupati di capire se questa era una struttura ispirata a logiche di lusso, di 
sfarzo, di eccesso in modo tale da poter definire questa struttura eccessivamente sfarzosa, ispirata da 
chissà quale logica. Abbiamo verificato perché non è che si dà per scontato quello che è stato visto 
anni fa, lunedì ne abbiamo parlato anche in Giunta e credo di poter dire da un confronto fatto anche 
con la nostra struttura tecnica non c'è nulla di questo. Questo è un edificio sobrio con quelle due 
attenzioni che ho visto pro futuro, ma assolutamente pensato per una funzione che è importante ma 
con costi che non sono né alti né medio alti né medi, piuttosto bassi medi; c'è anche una quantità a 
metro cubo di costo, attorno ai € 200 rispetto a edifici che normalmente per tante altre funzioni sul 
Comune costano € 300, € 320, € 350. Mi pare, quindi, che quest’attenzione ci sia stata e questa era 
una nostra preoccupazione. Abbiamo verificato felicemente, e questo ci fa piacere perché è stata 
pensata così ancora alcuni anni fa, che quest’attenzione e questa sensibilità mi rendo conto che oggi 
c'è ed è giusto che ci sia ed era entrata nella testa, nel cuore e nella mano di chi doveva andare a 
progettare questo tipo di intervento. 

Detto questo, non resta da aggiungere molto altro anche perché è una question time, avrei 
altre cose ma non penso di nascondere nulla di essenziale. Credo che dal punto di vista sportivo sia 
bello che le federazioni siano vicine e che possano parlare tra di loro. È chiaro che la federazione 
della scherma è della scherma, quella del rugby è del rugby, quella della pallacanestro è della 
pallacanestro, però credo sia un messaggio positivo - questo assolutamente in terzo o quarto piano, 
lo dico come considerazione mia - il fatto che si possa dialogare anche dentro il CONI e dentro e tra 
le federazioni.  

Nei prossimi giorni e settimane parleremo di un altro intervento su cui potremo ragionare 
parimenti a questo che citiamo senza nessun problema: la rotatoria della Bermax, quella che sta a 
nord di Gardolo. È una rotatoria che costa € 6.700.000, circa la metà di quello che costava questo 
progetto. È una rotatoria, non uno spazio, quindi uno potrebbe dire di fare un marciapiede in più, tre 
pensiline in più, un percorso per bimbi a piedi sicuri in più, magari si riesce a passare da 20 a 19 
minuti della frequenza di un tot di autobus. Secondo me, questo è un modo sbagliato di ragionare al 
pari di quello di prima, cioè credo che se è vero che si può fare qualcosa in più per le attività 
sportive lo si faccia a meno che siamo convinti che già molto si fa. Ha senso la Casa dello Sport 
così come credo abbia senso una rotatoria che è la più grande del Trentino ma perché ha sette strade 
che confluiscono e serve alla fluidificazione del traffico e alla sicurezza: c'è quella che proviene da 
nord e quella che prosegue a sud, c'è Gardolo, Gardolo di Mezzo, Meano, la zona delle Crosare, la 
zona industriale di Gardolo, e anche la zona industriale di Spini. Sono sette accessi in rotatoria. 
Pensiamo sia un'opera non importante? Io credo che sia importante, dico la mia, mi ha chiesto Cia 
cosa ne penso e come sempre riferisco, ma non credo che questa vada posta contro l'ipotesi che è 
emersa nel dibattito di due mesi su alcuni interventi per la mobilità. Non sono in contrasto, c'è 
bisogno di quello e probabilmente chi scende da Meano, da Gardolo di Mezzo, da Lavis ma, 
restando sul nostro Comune, da San Lazzaro, capisce che è un'opera importante per chi va a 
lavorare a Spini, che va in via Crosare come la Circoscrizione di Gardolo ha segnalato per decenni. 
Ha un suo valore e hanno un valore anche le altre. 

In sostanza, credo che mettere in contrasto opere che hanno significato diverso e che sono 
positive sia un errore. Siccome in questo noi siamo stati finanziati dalla Provincia per realizzare 
quest'opera, perché le risorse ci vengono per nove decimi, in questi giorni avremo un'ultima verifica 
con la Provincia e con il CONI in modo tale che, appunto perché noi abbiamo prestato le nostre 
intelligenze e le nostre capacità progettuali e tecniche, nel momento in cui ci venisse una diversa 
indicazione ragioneremo su questa. Da questo punto di vista ci pare, anche dopo le verifiche di 
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lunedì in Giunta, che la cosa possa stare in piedi e che non bisogna confondere piani diversi di 
bisogni tutti legittimi. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco, per la vasta ed esauriente risposta alla domanda di 

attualità. 
 

- OMISSIS – 


