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DOMANDA DI ATTUALITÁ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “L’APERTURA DEGLI 
SPAZI D’ACQUA COPERTI DURANTE I MESI ESTIVI RIGUARDERÀ LA PISCINA DI GARDOLO?” 
 

- OMISSIS – 

PRESIDENTE:  
Leggiamo le domande di attualità. La prima è del Consigliere Cia, avente ad oggetto: “L’apertura 

degli spazi d’acqua coperti durante i mesi estivi riguarderà la piscina di Gardolo?”. 

“Ben 1.108 sono i cittadini, di ogni estrazione sociale, studenti universitari, lavoratori, pensionati, 

invalidi, italiani e stranieri, residenti o domiciliati per studio o lavoro, che hanno scritto per 

chiedere un mio intervento affinché in Aula l’Assessore Castelli faccia chiarezza, abbandonando 

ogni ambiguità, per quanto riguarda l’apertura di spazi d’acqua coperti nel periodo estivo. 

Dopo i miei ripetuti interventi, di critica e proposta, perché la piscina interna di Gardolo non 

venisse chiusa nel periodo estivo, a tutt’oggi in Aula l’Amministrazione comunale non si è ancora 

espressa in modo inequivocabile su tale disponibilità. In un mio precedente ordine del giorno 

avevo chiesto di vincolare l’Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di 

Trento (ASIS), nell’approvare il bilancio preventivo 2013, a garantire l’apertura estiva delle vasche 

interne delle piscine comunali dei Centri Sportivi Trento Nord e Manazzon. Il dispositivo fu, però, 

emendato come segue: il Consiglio comunale impegna la Giunta comunale a farsi carico, d’intesa 

con ASIS, di prevedere l’apertura di una piscina coperta durante il periodo estivo. 

Qualche settimana dopo, il Presidente di ASIS dichiarava alla stampa che la piscina coperta di 

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

Immediata è stata la mia richiesta di chiarimento all’Assessore, il quale all’Aula, invece, ha 

rinnovato la volontà della Giunta, di onorare l’impegno preso con l’approvazione del mio ordine 

del giorno. 

In tutta questa vicenda, però, l’Amministrazione comunale non è stata molto chiara, in effetti non 

si è mai impegnata formalmente per garantire che l’apertura degli spazi d’acqua coperti durante i 

mesi estivi riguardassero la piscina di Gardolo. Ad evidenziarlo sono gli stessi firmatari. 

Premesso quanto sopra, si chiede al signor Sindaco e all’Assessore competente di sapere: se è 

intenzione di questa Amministrazione onorare la richiesta di tanti cittadini che chiedono di 

mantenere aperti gli spazi d’acqua coperti della piscina di Gardolo anche nei mesi estivi; se è a 

conoscenza delle criticità imposte ai tanti cittadini che nel periodo estivo, per la chiusura della 

piscina di Madonna Bianca, che garantisce lo stesso servizio nella zona sud della città, saranno 

costretti a cercare spazi d’acqua in altri Comuni, come Pergine, Lavis, Egna eccetera. Consigliere 

del Gruppo Civica per Trento, Claudio Cia”. Risponde, a nome della Giunta, l’Assessore Castelli. 

 

CASTELLI (Assessore con delega per le materie dell’Istruzione e sport):  
Grazie, Presidente. Mi dispiace che si sia ingenerato questo equivoco perché, pur effettivamente 

constatando che l’ordine del giorno approvato non parla di una vasca specifica, però io ebbi modo, 

con il Consigliere Cia, di dire ufficiosamente che questa vasca era ragionevolmente quella di 

Gardolo, e non c’era bisogno di specificarlo, perché quella che, rispetto ad un ragionamento 

complessivo, compendiasse le due necessita, cioè quella di rimanere comunque il più possibile 



ancorati al bilancio, con le sue ristrettezze, ma anche salvaguardare questa valvola di sfogo del 

nuoto nelle giornate di brutto tempo, quell’impianto che risultava maggiormente coerente a 

questi due principi era quello di Gardolo. Per cui, evidentemente, oggi, se ce ne fosse bisogno, – e 

lo dico ufficialmente a tutte le persone che hanno manifestato la loro necessità di conoscere 

questo aspetto – la piscina, che verrà aperta in contemporanea ai lidi scoperti, è quella di Gardolo. 

Per quanto riguarda la seconda problematica che la domanda di attualità propone, è chiaro che 

siamo coscienti che il dover inserire, nelle ristrettezze di bilancio, tutta una serie di azioni atte a 

rispettare queste ristrettezze, e a conseguire il pareggio di bilancio, com’è stato detto nella 

precedente risposta ad una sua domanda di attualità analoga, ciò impone anche dei sacrifici ai 

cittadini. L’Amministrazione ne è cosciente, ha cercato di limitarli, anche analizzando il trend di 

utilizzo di questi impianti natatori e, specificatamente per la piscina Manazzon, si è visto – ASIS mi 

comunica, mi conforta in questo – che negli anni in cui la piscina rimaneva aperta per un periodo, 

non per tutta l’estate, la piscina Ito del Favero, di Madonna Bianca, dopo la sua riapertura, dal 

2005, a seguito della ristrutturazione che ebbe in quegli anni, non venne mai aperta tutta l’estate, 

ma all’inizio veniva chiusa solo nel mese di agosto. Successivamente, si chiuse anche nel mese di 

luglio, perché si constatò che il calo dei frequentatori era forte, era significativo, era più del 65%, 

impedendo, in questo modo, all’ASIS, di raggiungere quell’equilibrio tra la copertura dei costi, 

mediante gli ingressi, ed i costi, che il Consiglio comunale stesso impone nei bilanci via via 

approvati. Pertanto, da quest’analisi, appunto, si evinse che la chiusura della piscina del Favero era 

quella meno problematica, proprio in termini di flussi di utenza, proprio perché questo impianto, a 

differenza degli altri, non ha nessuno sfogo sull’aperto. 

Ecco perché, a parte alcune eccezioni, come quelle del 2013, in cui venne aperta, però perché una 

società si fece carico dei costi, organizzando una serie di attività, che quest’anno non ha inteso 

riproporre, quest’anno si è deciso di continuare nella chiusura di questa piscina, proprio perché 

convinti che, pur nel disagio che questo fatto può arrecare, è comunque un disagio contenuto e 

limitato. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie all’Assessore Castelli. 

 

- OMISSIS – 

 


