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DOMANDE DI ATTUALITA’ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 

(Relatore PEGORETTI RENATO) 

 

DOMANDA DI ATTUALITA’ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “IL 

PRESIDENTE DELL’ASIS SOSTITUISCE IL CONSIGLIO COMUNALE?”. 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla seconda, che è della Civica per Trento, del Consigliere Cia: 

“Il Presidente dell’ASIS sostituisce il Consiglio comunale?”, questa è la domanda.  

“A quanto pare il Presidente di ASIS ha più potere del Consiglio comunale, e comunica che 

la piscina coperta di Gardolo la prossima estate chiuderà, perché questa è la dura legge del bilancio. 

Forse il Presidente ignora che in questa, e in altre materie, spetta al Consiglio comunale prendere 

indirizzi, e che le sue affermazioni vanno esattamente in senso opposto a quanto stabilito dall’Aula 

circa l’apertura degli spazi d’acqua coperti.  

Ora, se il Presidente dell’ASIS può ignorare le decisioni prese dall’Aula, allora tanto vale 

chiudere il Consiglio comunale e lasciare a lui il potere di fare quello che vuole. Se è vero, come ha 

dichiarato l’Assessore competente, ASIS rispetta fedelmente gli indirizzi che il Comune individua, 

è altrettanto evidente che il Presidente li ignora o se ne disinteressa, creando sconcerto e meraviglia 

tra la gente.  

Sulla base di queste premesse chiedo al signor Sindaco di sapere: a che titolo il Presidente 

dell’ASIS si è permesso di rilanciare dichiarazioni che contrastano la volontà del Consiglio 

comunale e se è auspicabile che in futuro ciò non accada più; se ai cittadini può garantire che nel 

periodo estivo saranno assicurati gli spazi d’acqua coperti”.  

Risponde l’Assessore Castelli. Prego.  

 

CASTELLI (Assessore con delega per le materie dell’Istruzione e sport): Grazie, 

Presidente.  

Prima di entrare in merito alle risposte puntuali che il Consigliere Cia chiede nella sua 

domanda di attualità, volevo fare una brevissima premessa. Allorquando venne comunicata ad ASIS 

l’entità di riduzione dei trasferimenti per la gestione ordinaria dell’impiantistica sportiva sulla città 

di Trento, che prevedeva una decurtazione fortemente significativa, di 300.000 euro rispetto 

all’anno precedente, che a sua volta era stato decurtato, e a sua volta era stato decurtato anche 

l’anno prima, ASIS mise in campo tutta una serie di azioni finalizzate, evidentemente, a dare 

riscontro a questa variazione dei trasferimenti per poter rispettare quello che è un imperativo nel 

caso della società, e cioè il fatto di chiudere il bilancio in pareggio.  

Ecco allora che, accanto ad una serie di misure strutturali, forti, che erano finalizzate ad 

intaccare i cosiddetti costi aggredibili, e precisamente una riduzione del costo del personale, una 

rinegoziazione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, una riduzione dei costi degli 

amministratori e riduzioni di altro tipo, accanto a queste misure strutturali si doveva 

necessariamente porre in essere anche delle misure finalizzate a ridurre i consumi energetici degli 

impianti più energivori, ovvero le piscine e il Palaghiaccio.  

Tra queste iniziative si ricolloca anche, appunto, l’iniziativa di chiudere la piscina coperta di 

Gardolo, strettamente in concomitanza con l’apertura dei lidi estivi.  

Evidentemente ciò che muoveva questa azione era la necessità impellente di chiudere il 

bilancio in positività e di recuperare le risorse necessarie.  

Ecco che, allora, le affermazioni che giustamente hanno preoccupato il Consigliere Cia si 



 

 

 

riferiscono a questa preoccupazione, ma si riferiscono strettamente al mandato che il Presidente di 

ASIS ha per arrivare a questi obiettivi, cioè il rispetto di bilancio, onde non procurare al Comune, 

evidentemente, i disagi che da questo non perseguimento ne potrebbero derivare.  

Dunque tutto l’intervento verbale, che sulla stampa poi ha trovato spazio, si ispira ed è 

finalizzato a questo preciso obiettivo.  

Diverso è, invece, quanto il Consiglio comunale ha voluto approvare, che impone, in questo 

momento, salvo diversa disposizione dello stesso Consiglio comunale, a dare alla Giunta in 

particolare, evidentemente in accordo tecnico-gestionale, le parole che sottendono al dispositivo 

dell’ordine del giorno sono da leggersi in quest’ottica, ossia la Giunta deve reperire le risorse 

accordandosi con le modalità distributive e applicative di queste risorse in più con ASIS. Non 

potrebbe essere diverso, del resto.  

Ecco perché la forte preoccupazione del Presidente Salvetta era finalizzata al reperimento di 

queste risorse, e su questo profilo credo che quanto da lui detto non sia biasimabile.  

Comunque, ripeto, l’ordine del giorno è un atto consiliare che evidentemente impegna la 

Giunta. La Giunta vuole assolutamente onorare questo impegno, e lo farà, come dicevo prima, in 

accordo con ASIS, studiando le forme e le modalità giuste.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Castelli.  

- OMISSIS - 


