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- OMISSIS -

5.692/2014  ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  CONSIGLIERE  CIA  COLLEGATO  ALLA 
DELIBERA ASIS AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROGRAMMA 2012 -2014 AVENTE 
AD OGGETTO: “CENTRO VIOTE DEL MONTE BONDONE, PIU' CONSIDERAZIONE 
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI ASIS”.

5.693/2014  ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  CONSIGLIERE  CIA  COLLEGATO  ALLA 
DELIBERA “ASIS AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROGRAMMA 2012-2014 AVENTE 
AD OGGETTO:  “UNA POLITICA PER LO SPORT SVINCOLATA DA LOGICHE DI 
PROFIT”.

CIA (Civica Trentina): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo relativamente agli ordini del giorno da me presentati. Ieri ho fatto un intervento 

sulla delibera, anche se ho fatto cenno ad alcuni aspetti almeno di uno degli ordini del giorno. 
Gli ordini del giorno che presento: ovviamente, uno riguarda una politica obiettiva per lo 

sport svincolata da logica di profit e l’altro il centro Viote del Monte Bondone: più considerazione 
da parte dell’Amministrazione comunale e di ASIS. 

Confesso,  signor  Assessore  e  signor  Presidente,  che trovarci  qui  a  parlare  di  ASIS,  per 
trovare  il  modo  di  contenere  il  più  possibile  le  varie  tariffe  applicate  da  ASIS  alle  società  e 
all’utenza  in  generale  andando incontro  alle  famiglie,  oggi  è  quasi  ridicolo  perché sui  giornali 
abbiamo letto come comunque la Provincia riesce a trovare 90 milioni per garantire  benefit a 123 
politici, quando appunto abbiamo persone che sul nostro territorio, sulla nostra provincia, anche nel 
nostro comune – mi pare almeno seimila nel comune di Trento – vivono con meno di 500 euro. Se 
penso che ci  sono persone,  invece,  che solo di  pensione  ne prendono quasi  settemila  al  mese, 
signori, non meravigliamoci che la gente cominci a odiare la politica, anzi, abbia ragione di odiare 
questo tipo di politica. 

Oggi quello che ‘il Giornale’, ‘L’Adige’ e ‘il Trentino’ hanno evidenziato su questi benefit, 
evidentemente, rivela ciò che comunque hanno percepito ancora prima di queste ultime somme – 
perché queste sono solo le ultime – ma quanto hanno percepito prima di indennità. Quindi sono 
riusciti prima a mettere via soldi, e parecchi, così gli sono state date altre centinaia di migliaia di 
euro, mentre abbiamo le famiglie che non riescono a pagarsi le utenze e a farsi la spesa. 

Per via di questo scandalo oggi a fare politica c’è quasi da vergognarsi, leggendo le notizie 
riportate sui giornali, comunque qui cerchiamo di dare il meglio che possiamo, evitando di abusare 
il ruolo conferitoci dagli elettori. 

Tornando all’ordine del giorno, nel dispositivo, per quanto riguarda lo  spot svincolato da 
logiche di profit, evidenziando tutta una serie di incrementi di tariffe avvenuti nel 2012, 2013, 2014 
– e che sappiamo essere in programma, o comunque ipotizzabili anche nel 2015 – quello che noi 
chiediamo  è  proprio  di  contenere  queste  benedette  tariffe.  Anche  perché  sappiamo  che  più 
aumentano le tariffe più queste vengono caricate – perché qualcuno le deve pagare – sulle famiglie, 
vuoi perché l’utenza è il singolo individuo che si reca in piscina, o comunque in un campo sportivo, 
vuoi perché l’utenza è rappresentata dalle associazioni sportive, che noi sappiamo avere un ruolo 
importantissimo – l’ho detto ieri e lo ribadisco oggi – di carattere sociale. Sono, forse, ancora le 
ultime realtà rimaste che aggregano soggetti, famiglie e che quindi contribuiscono in un certo senso 
anche all’integrazione tra ragazzi provenienti da territori ed esperienze culturali e religiose diverse. 

Quindi nell’ordine del giorno chiedo, appunto, di vincolare ASIS ad agire con maggiore 
trasparenza  e  sinergia  con  le  associazioni  sportive  e  le  federazioni,  prima  di  proporre 
all’approvazione  del  Consiglio  comunale  interventi  normativi  che introducano ulteriori  tariffe  e 
nuovi criteri per l’uso degli impianti. 

Altra richiesta è di vincolare ASIS al confronto preventivo e costruttivo con le associazioni 
sportive e con le federazioni, in modo da verificare e pianificare la possibilità di alternative alle 
prolungate chiusure per la manutenzione degli impianti in generale; rielaborare la carta dei servizi 
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per renderla più flessibile e adeguata alle necessità di un utilizzo ottimizzato degli impianti in modo 
da assecondare sia le esigenze dell’utenza associativa che quella di contenere i costi di gestione, 
senza penalizzare il servizio offerto dall’utenza individuale. 

Altro punto è evitare l’aumento delle tariffe nel 2015 per l’utenza associativa del mondo del 
nuovo, ma direi anche del calcio in generale, e tutte le associazioni che operano nel mondo dello 
sport,  tanto più se si considera che lo sproporzionato aumento di costi va poi a interferire sulla 
politica delle famiglie per far accedere i ragazzi allo sport. 

Lavorare concretamente a politiche tariffarie agevolate per le associazioni sportive senza fini 
di lucro basate sul volontariato, in modo da evitare che i crescenti costi imposti da ASIS inducano le 
famiglie trentine, come dicevo, ad allontanare i giovani dallo sport. 

Lavorare perché ASIS diventi partner di iniziative per la promozione sportiva, consentendo 
l’avvio di progetti congiunti associazioni e ASIS con politiche tariffarie incentivanti l’utenza, ne 
gioverebbe  per  servizi  più  appetibili  e,  probabilmente,  si  potrebbe  attirare  maggiore 
sponsorizzazione con reciproco vantaggio di tutti, sia Comune che associazioni, che ASIS. 

Questo è l’ordine del giorno per il quale so che l’Assessore ha proposto degli emendamenti, 
quindi dopo ce li illustrerà, e noi avremo modo di dire la nostra. 

L’altro  ordine  del  giorno  riguarda  sempre  il  Centro  Viote  del  Monte  Bondone,  che  ha 
presentato notevoli criticità per quanto riguarda la battitura, e quindi anche l’accesso dell’utenza. 
Noi, come Civica Trentina, chiediamo di impegnare ASIS ad affidare il Centro Viote del Monte 
Bondone a  un  direttore  di  stazione  iscritto  all’albo  dei  direttori  di  stazione.  Intendiamoci:  non 
diciamo di fare assumere qualcuno, può benissimo essere un operatore già presente in ASIS che 
venga preparato a questo specifico compito. 

Quindi l’obiettivo è che questo direttore sia un punto di riferimento per i clienti privati e 
associazioni sportive e la proprietà e l’ente gestore, che sia costantemente presente sul campo, che 
abbia l’autorità e l’autonomia di rispondere tempestivamente e concretamente alle criticità che si 
evidenziassero,  che  certifichi  che  la  località  è  conforme  ai  requisiti  standard turistico-sportivi 
federali  in  linea con tutte  le  più importanti  località,  che faccia  da collegamento  tra  pubblico  e 
privato, al fine di creare opportunità di utilizzo, anche proporzionale, delle strutture del centro; che 
inoltre si faccia promotore di contatti con scuole, sci club ed enti di incentivazione allo sport. 

Altro  punto:  chiedere  ad  ASIS  di  vigilare  e  attivarsi  affinché  il  contratto  che  obbliga 
l’appaltatore alla battitura quotidiana delle piste del Centro Viote del Monte Bondone sia rispettato 
in tutti i suoi articoli, compreso là dove recita che, in presenza di neve, il servizio di battitura piste 
dovrà essere svolto quotidianamente dalle ore 16, o nel periodo successivo al 15 febbraio, dalle ore 
17, e prima delle ore 8. Sappiamo che quasi mai questo è avvenuto quest’anno. 

Vincolare ASIS, per il futuro, a che la stipula di contratti per la battitura delle piste preveda, 
tra  i  requisiti  richiesti,  capacità  professionali,  conoscenze  tecniche  e  pratiche  dell’appaltatore 
rispetto alle piste e i tracciati che riguardano, appunto, lo sci da fondo. 

Questi  sono  i  dispositivi  degli  ordini  del  giorno  collegati  alla  proposta  di  delibera  che 
appunto ho presentato tra ieri e oggi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Non ho altre richieste di intervento. 
Un attimo, Assessore Castelli. Ha chiesto di parlare il Consigliere Bridi; ne ha facoltà. 

BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, Presidente. 
Mi scusi, ma si parla in merito all’ordine del giorno oppure in generale? 
 
PRESIDENTE:  Siamo  in  discussione  generale  della  delibera,  per  cui  si  interviene,  si 

presentano gli eventuali ordini del giorno collegati e se ne discute. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Va bene, ormai ho preso la parola, allora dirò qualcosa in 

generale. 
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PRESIDENTE: Ha presentato anche un ordine del giorno, che adesso distribuiremo. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Sì, ne parlerò dopo. 
 
PRESIDENTE: Non dopo, deve parlare adesso in discussione generale. Può anche parlare. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): No, pensavo di dover parlare sull’ordine del giorno perché 

di quest’ultimo avevamo parlato anche in Commissione. 
Quando l’ho letto, l’ho trovato abbastanza forte: si parla di capacità professionale e poi si 

afferma che quasi mai quest’anno è avvenuta la battitura delle piste, io concordo, non ne ho le 
prove. L’unica cosa che dico è che quando siamo venuti in Commissione il Presidente, parlando di 
questo  punto,  sicuramente  in  una  miniera  molto  più  leggera,  ha  affermato  trattarsi  di  un  caso 
sporadico, dato che gli risulta che ci sia stata una lamentela, o due, in realtà – non so se c’era anche  
lei,  Assessore  Castelli,  vedo che  mi  guarda  –  che  quindi  era  episodico.  Qui  sembra  invece  il 
contrario, cioè che la stagione è stata caratterizzata dalla mancanza di questo operatore, che aveva 
un contratto dalle ore 16, dalle ore 17 da febbraio, fino alle 3 di notte, per sistemare le piste. 

Bisogna dare allora una risposta ben precisa: se questo non è vero, è chiaro che quello che ci 
è stato detto in Commissione non rappresenta proprio la realtà dei fatti, a sentire il Collega Cia. E 
quindi  mi  piacerebbe  approfondire  questo  discorso  perché  non si  può venire  in  Commissione, 
sapendo magari dell’interrogazione, dell’ordine del giorno, e poi raccontare queste cose, non si può 
avere una contrapposizione di idee in Commissione, per poi andare in Aula. 

Riprendendo questo tema, com’è noto, io sono sempre stato critico su ASIS: io ritengo che 
le funzioni di  ASIS  potrebbero essere ricoperte dall’ufficio allo  Sport,  dai dirigenti che abbiamo 
anche qui in Aula, non c’è qualcosa di più. Se vogliamo dire qual è la caratterizzazione che ha avuto 
ASIS, dopo anni e anni dal suo insediamento, è stata sulla questione del recupero energetico, ed è 
un  suo  punto  a  favore,  perché  ha  trovato  le  modalità  di  gestire  gli  impianti  comunali,  col 
fotovoltaico e quant’altro. Se ne dà atto. Però, in realtà, tutto quello che fa ASIS potrebbero farlo – 
e ne sono convinto – gli uffici  delegati allo Sport,  cosicché risparmieremmo, rivedendo il tutto in 
un’ottica  di  spending review,  senza  il  Direttore  e il  Consiglio  di  Amministrazione. Ripensando 
all’input per cui ASIS era nata, credo che con la metodologia attuale, con la possibilità di parlarsi 
tramite computer, e non essere sempre presenti sul territorio, si determini una facilitazione, e tutto 
sommato ASIS, in futuro, potrebbe non essere rinnovata. 

So che nel 2017 scadrà e quindi ci ritroveremo nel 2017, se è nel 2020, non so se ci sarò!, A  
parte la battuta, credo che si potrebbe anche rivedere. 

Chiedo  solo  ad  ASIS,  e  anche  a  lei,  Assessore,  un  coinvolgimento  maggiore  delle 
associazioni. Abbiamo avuto dei momenti in cui ASIS è stata contestata: ricordiamo le associazioni 
del nuoto, insieme ai genitori che urlavano, fuori dall’Aula; non ci si è capiti con i dirigenti ASIS e 
con i dirigenti sportivi. Quindi occorre riallacciare questi rapporti, come previsto nel programma, e 
ne sono contento, ma in realtà porsi forse con un po’ di umiltà verso queste nuove esigenze, che 
sono cambiate,  sono più importanti  e  più decisive.  Per esempio,  a me piacerebbe delegare  alle 
associazioni sportive la gestione degli impianti sportivi, soprattutto quelli di calcio. Non solo, non 
vedo perché la società non possa essa stessa incidere direttamente, una volta che diamo il campo per 
un’attività,  su  tutto  l’indotto,  che  può  essere  sul  terreno  ma  anche  fuori  di  esso.  Si  potrebbe 
permettere anche di fare pubblicità, o qualche attività di sostegno, cosicché le associazioni possano 
recepire degli introiti, non pagare solo le tariffe ASIS, ma avere degli introiti da elargire a tutte le  
famiglie che hanno i figli che praticano sport. 

E riallacciandomi al  discorso precedente,  sebbene non veda grandi  passi  avanti,  occorre 
incentivare  maggiormente  l’attività  sportiva  nelle  scuole,  facendo  riunioni  con  le  società  per 
promuovere lo sport, perché effettivamente in questo momento riscontro una “pausa”, se vogliamo 
dire così. 

Altro argomento è quello delle attività secondarie, cosiddette minori. Io l’ho sempre detto: 
non  capisco  perché  ci  siano  le  associazioni  del  tennis,  che  hanno  un  loro  statuto,  una  loro 
interpretazione,  se  il  Comune,  tramite  ASIS,  potesse  intervenire  anche  promuovendo  attività  a 
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favore  di  tennis,  atletica,  o  altro,  il  campo  avrebbe  bisogno  di  qualche  ristrutturazione,  di 
incentivazione. Insomma, non vedo una politica a favore dello sport, che lei dovrebbe attivare un 
po’ di più,  al  di  là della  semplice programmazione sul territorio di attività  consolidate:  vedi la 
Mezza Maratona a Trento,  anche questa da rivedere; non so fino a che punto porti  un maggior  
valore intrinseco all’attività sportiva, perché alla fine sono manifestazioni che ci costano ma dalle 
quali non abbiamo, forse, un gran riscontro di immagine. Comunque mi risponderà in merito. 

Volevo,  quindi,  fare  un  discorso  generale  sugli  sport  minori,  ed  ecco  perché  abbiamo 
presentato l’ordine del giorno collegato. 

 
PRESIDENTE: Mi scusi, Consigliere Bridi, rispetto a questo, leggendo l’ordine del giorno, 

non ha nessun senso collegarlo al Piano Programma ASIS, perché questo è un impianto non gestito 
da ASIS ma gestito dal Comune tramite le società. Quindi potrebbe essere un ordine del giorno 
collegato  al  bilancio  del Comune,  ma non al  Piano Programma di  ASIS.  Pertanto lo  tenga per 
quello, può citare anche questo  discorso, ma l’ordine del giorno non posso accoglierlo collegato. 
Grazie. 

 
BRIDI (Lega Nord Trentino):  Va benissimo. L’ho scritto  in fretta e non ho problemi, lo 

presenteremo al momento del bilancio. Però anche  in questa sede  vogliamo  mettere in rilievo la 
realtà  degli  sport  minori,  che  raccolgono  una  grande  massa  di  volontariato,  come  lei  ben  sa, 
Assessore, come può essere quello delle bocce, che richiederebbe maggiore più considerazione. 

Avevo  già  presentato questo ordine del  giorno,  e lei  si  era  impegnato  anche a fare  una 
ricerca nella città di Trento per la realizzazione di un campo bocce – e parlo solo di questo in questo 
momento – che permetta di esercitare la propria attività alla bocciofila di Canova, che è andata in 
serie  A,  il  massimo  “campionato” (se  vogliamo  dire  così  calcisticamente  parlando),  perché 
effettivamente si deve andare fuori dalla città, e quei piccoli introiti che può avere una società così 
sana economicamente, ma con dei problemi di gestione delle spese, si perdono. Pertanto, potrebbe 
essere  importante  avere  una  bocciofila,  e  infatti aspettiamo  ancora  da  parte  sua  una  risposta 
sull’ampliamento di quella di Canova, perché credo che strutturalmente si possa prestare. Ma al di 
là  di  questo, una  visione  generale,  una  mappatura  a  Trento  per  vedere  se  c’è  la  possibilità  di 
realizzare questa bocciofila, prima del campionato. E al riguardo le ho dato un input,  proponendo 
per esempio le strutture di tennis a Villa Mersi,  che  sono private, però con una convenzione  si 
potrebbe riutilizzarle; o in via Fermi, come lei sa benissimo. Non è che voglia io dare le risposte al 
Comune. 

Comunque penso di avere detto abbastanza. Ho guardato poi le attività svolte nel 2013, e mi 
sono fatto una nota sulla rilevazione del grado di soddisfazione. Va benissimo, però io l’ho ripetuto: 
mi sembra impossibile che per gli impianti natatori ci sia l’81 per cento, per le palestre il 78 per 
cento, per i campi da calcio il 77 per cento, il fondo Viote il 78 per cento e il Palaghiaccio 79. Io 
leggo questo, ma mi sembra impossibile. Può darsi che la metodologia con cui si ottengono questi 
risultati non funzioni, perché io, andando in giro per Trento – non faccio una domanda specifica su 
ASIS, per carità, però c’è sempre – lei sa benissimo che io sono uno sportivo essendo arbitro di  
calcio, vado tutte le domeniche ad arbitrare, di solito nei campi da calcio di Trento, quindi nelle  
circoscrizioni, non fuori. E se io vado al campo dell’Orione e hanno un vetro rotto, qualificandomi 
come Consigliere comunale, si lamentano con me: sono tre mesi che c’è il vetro rotto ed è ancora 
così.  In quel  contesto moltiplico  per dieci,  e penso a  come fanno ad avere il  77 per  cento del 
consenso, se poi cadono nelle piccolezze, perché un vetro non è difficile da mettere a posto: non ci 
vogliano certo quattro mesi. 

Le  modalità  con cui  viene rilevata  la  soddisfazione  dell’utente,  a  mio  parere,  non sono 
efficaci: o siete tutti fortunati, o c’è qualcosa che non funziona. 

Inoltre  le  chiedo  la  spiegazione  di  questa  affermazione:  “nel  2014  aderire  al  progetto 
promosso  dal  Comune  di  Trento  teso  al  sostegno  della  transizione  dei  giovani  all’età  adulta, 
avvicinandoli al mondo del lavoro”. Così è difficile da capire, ma sicuramente è colpa mia, so di 
avere dei limiti e me li tengo, anche perché non c’è niente da fare. 
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Ancora: al punto p), Assessore, si legge “proporre un piano tariffario 2015 che preveda una 
modifica alle tariffe associative per garantire almeno il rispetto del minimo grado di copertura”, che 
sappiamo essere il 24 per cento, previste negli indirizzi di ASIS da parte del Comune di Trento. 
Spero che non voglia  dire che le tariffe  aumenteranno – glielo chiedo –, e in caso affermativo 
perché non si trova il modo di evitare l’aumento. Dopodiché, visto che c’è l’ordine del giorno del 
Collega Cia in merito al nuoto, penso ne abbia parlato lui. 

In conclusione, sono d’accordo nell’individuare e proporre al Comune di Trento più idonei 
criteri di assegnazione degli spazi sportivi, come sottolineavo, soprattutto nei campi da calcio; se 
riusciamo  a  coinvolgere  le  società  sportive  nella  gestione,  sarebbe  un’utile  alternativa  su  cui 
concordo sicuramente. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
La parola al Consigliere Porta. 
 
PORTA (Verdi - Rifondazione Comunista): Grazie, Presidente.
Io volevo ringraziare il Consigliere Ducati e il suo Gruppo per questo ordine del giorno, che 

mi ha fatto molto piacere leggere e che condivido totalmente.  Forse sto vivendo un periodo da 
disabile  e  capisco  cosa  vuol  dire  trovare  una  risposta  nel  servizio  pubblico:  già  le  barriere 
architettoniche in Italia sono sempre qualcosa di cui, finché si sta bene, non ci si rende conto, poi 
quanto è difficile, se si sta male, superarle e via dicendo. 

Quindi questa proposta la voterò “a occhi chiusi”,  come si dice, proprio perché è molto 
civile e segno di progresso, visto che sosteniamo sempre che tutti dobbiamo essere uguali, e questo 
documento va in questa direzione. 

Per quello che riguarda la delibera, vorrei dire qualcosa, ma non avendo seguito l’inizio del 
dibattito di ieri, avrei paura di dire delle sciocchezze. Io credo comunque che lo sport vada tutelato, 
specialmente in un periodo in cui, da un bel po’ di anni a questa parte, è uno dei settori, insieme alla  
cultura, che è stato più penalizzato dalle leggi dello Stato. Quante associazioni, per esempio, non 
hanno più avuto i giusti finanziamenti per far sì che i loro associati potessero fare attività sportiva, 
spendendo meno possibile. So per un Comune cosa vuol dire stanziare dei soldi, perché in questo 
momento  non ce  ne  sono,  però  chiedo,  logicamente,  uno sforzo  di  modo  che  la  possibilità  di 
praticare uno sport sia più semplice possibile a livello economico. 

Occorre  pure  riflettere;  per  esempio,  ho  guardato  molto  all’estero.  Quando  qualcuno  è 
disoccupato abbiamo esempi di tariffe agevolate, addirittura di gratuità di alcuni accessi a impianti 
sportivi;  a  livello  nazionale  avevamo fatto  la  proposta  di  poter  intervenire  sia  come  redditi  di 
garanzia ma anche fruibilità di servizi per chi sta passando il terribile momento di essere senza 
lavoro. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Porta. 
La parola alla Consigliere Di Camillo. 

DI CAMILLO (Partito Democratico): Grazie, Presidente.
Vorrei  intervenire  sugli  ordini  del  giorno che  ha  presentato  il  Consigliere  Cia.  Anch’io 

faccio parte della Commissione Vigilanza, quindi ho partecipato sia agli incontri congiunti con la 
Commissione Sport sia, recentemente, alla Commissione di Vigilanza che ha esaminato la delibera 
sul Piano Programma di ASIS. 

Leggendo  le  proposte  del  Consigliere,  la  prima  cosa  che  mi  salta  all’occhio  è  questa 
esigenza, che era stata anche posta in sede di Commissione – e mi pareva che avessero risposto in 
maniera  esauriente  sia  il  Presidente  che  il  Direttore  – al  bisogno di  controllo  e  di  trasparenza 
dell’azione  amministrativa  di  programmazione  e  di  gestione  dell’attività.  D’altronde,  questa  è 
sempre stata una richiesta che è venuta e che fa parte dei criteri  anche assegnati  dal Consiglio 
comunale, che rappresentano gli indirizzi a cui ASIS deve attenersi per svolgere la propria attività. 
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Mi pare che queste non siano parole, non siano chiacchiere perché la delibera, a parte che 
nella  premessa  richiama  puntualmente  tutti  i  vincoli  e  i  puntelli  posti  dall’Amministrazione 
comunale, e che ASIS ha fatto propri necessariamente perché è un’azienda speciale del Comune di 
Trento, quindi non possono che diventare vincoli,  e però dopo li declina puntualmente sia nella 
relazione firmata da Presidente e Direttore,  e lo si  vede anche leggendo le schede allegate  alla  
delibera che riguardano le varie strutture. 

Ciò che non mi porta a condividere lo spirito con cui il Collega propone è la sottolineatura 
forte, nell’ordine del giorno attinente a una “politica dello sport svincolata da logiche di profit”, e 
nella seconda parte, dove con forza afferma che ASIS deve fare sinergia con le associazioni, deve, 
deve, e certo è uno dei vincoli posti dal Consiglio comunale, e vorrei dire – non faccio la difesa di 
ASIS – sono sicura di poter ripetere quello che è stato spiegato ampiamente, ma che è chiaro, forte e 
presente  nei  documenti  di  ASIS:  la  costante  collaborazione  –  “sinergia”,  da  lei  detto  –  sia 
preventiva che nella proposta che nel controllo con le associazioni. 

Quindi va benissimo. C’è bisogno di rinforzarlo? Andiamo a vedere, però, se questo criterio 
corrisponde a quello che abbiamo dato ed eventualmente modifichiamo qualche criterio che non 
riteniamo  più  valido.  Però  un  ordine  del  giorno  dove  si  sollecita  ASIS  a  lavorare  con  le 
associazioni, quando è una caratterizzazione di questa gestione, a me pare non sia molto corretto. 

Inoltre si richiama la carta dei servizi. Se guardiamo la relazione collegata alla delibera, nel 
Piano Programma, che presentano in maniera dettagliata, nel punto t) parla proprio della carta dei 
servizi.  Non rileggerò adesso, ma tutta una serie di indicazioni e sollecitazioni date anche dalle 
Commissioni,  ed  emerse  dal  dibattito  in  Aula,  sono  state  prese  in  considerazione.  Quindi, 
sinceramente,  il  discorso per esempio di rivedere la pulizia  e la battitura  delle piste:  per carità,  
hanno risposto in Commissione spiegando – non mi ricordo esattamente le risposte ma non è questo 
il contendere – ma non posso, a questo punto, dire: forse ci hanno dato una risposta superficiale, se 
un Collega dice che bisogna che venga fatto rispettando il contratto. Soprattutto ciò che mi pare più 
discutibile è allorché si afferma di vincolare ASIS per il futuro che “la stipula del contratto per la 
battitura delle piste preveda, tra i requisiti richiesti, capacità professionale, conoscenze” eccetera. 
Mi sembra veramente... insomma, o abbiamo la certezza che questo non venga fatto. E’ un’azienda 
che sta gestendo delle attività con dei vincoli ben precisi, che abbiamo dato noi. 

L’ultima battuta. Avrei altre considerazioni, ma non ho nessuna intenzione di contrapporli al 
problema, semplicemente mi pare che l’ottica con cui si propongono questi due ordini del giorno 
non tenga conto degli elementi concreti. 

Inoltre,  il  livello  di  soddisfazione  dell’utenza.  Io  sono  nella  Commissione  Sport  da  tre 
consiliature, e ne sono stata anche Presidente. Una cosa che mancava nella precedente gestione (non 
sto  criticando  perché  non  è  questo  l’obiettivo)  era  questa  restituzione  di  quel  che  era  la 
soddisfazione dell’utenza. Si faceva con delle indagini interne, con personale interno. 

E’ stato chiesto, qui, in Consiglio comunale, di effettuare in maniera più ampia, più precisa e 
più mirata questo controllo della soddisfazione dell’utente, articolando e delegandolo a un esterno, 
proprio per avere un controllo di qualità che fosse il più neutro possibile. Recentemente, anche in 
Commissione, ho sentito da qualche Collega suggerire: ma perché non farlo con personale interno? 
E quindi ritorniamo; è stato spiegato per quale motivo si fa questo. 

Da questa indagine risulta un livello buono di soddisfazione dell’utenza, allora pare che non 
ci  piaccia  che il  risultato sia questo.  Ossia  a me pare quasi  che vogliamo darci  le  botte  anche 
quando, magari, le cose vanno bene o abbastanza bene, che possano essere migliorate d’accordo, 
però se il  livello  di  risposta,  guardando esattamente  quello che è  stato chiesto,  è  un livello  di 
risposta  di  soddisfazione,  accettiamolo!  Meglio  essere  primi  che  ultimi,  l’ho  detto  anche  in 
Commissione.  Questo  nulla  toglie  alla  critica,  però  non  si  può  partire  insinuando  che, 
evidentemente, quel sondaggio è stato fatto chissà come, allora vado a vedere com’è stato fatto, 
vado a vedere quali sono le domande che sono state poste e dopo posso correggere il tiro. 

Quindi, personalmente, ritengo che questi due ordini del giorno non possano minimamente 
essere accettati perché non basati sulla situazione reale di ASIS, e soprattutto la delibera riguarda il 
Piano Programma e ci sono tutti gli elementi per capirlo. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Di Camillo. 
La parola alla Consigliere Giuliani. 
 
GIULIANI (Lega Nord Trentino): Grazie, Presidente. 
ASIS crea un po’ sempre  questi  movimenti:  chi è soddisfatto,  chi  non in lo è.  Essendo 

componente della Commissione Sport, con ASIS abbiamo avuto diversi incontri e abbiamo parlato 
come Commissari sia delle tematiche dei grandi impianti (basket, palazzetto, Viote), che hanno dei 
problemi forti, anche perché, come anche i campi natatori, hanno la frequenza più alta degli atleti, e 
questo comporta anche degli scompensi riguardo agli orari. 

In Commissione abbiamo affrontato anche questo problema proprio per dare la possibilità a 
tutte le associazioni della nostra città, a tutte le società sportive, per valutare tempi e modalità di 
trasferimento dei ragazzi da una parte all’altra, e abbiamo formulato un questionario che è stato 
inviato da poco specialmente a tutte le associazioni, oltre che alle società sportive, per creare anche 
dei dati in più per il Comune di Trento, perché non si sapeva tutto quello che avveniva nel mondo 
motorio, e quello che si sarebbe potuto fare. 

Questo questionario è stato voluto da tutti i Commissari, non è stato indirizzato né da una né 
dall’altra  parte,  è  stato  voluto  e  costruito  insieme,  col  CONI,  con  i  Commissari,  ASIS  si  è 
interpellata, però abbiamo fatto rapidamente, in modo superficiale. Le società sportive le abbiamo 
anche sentite, così come gli operatori delle Viote, chi fa scuola sulle attività delle Viote sulle piste 
da  sci,  i  maestri  di  sci,  gli  organizzatori,  un  po’  tutti.  Abbiamo  parlato  della  battitura,  della 
mancanza di giochi per l’estate e di tanti altri problemi. Come Commissione ci stiamo lavorando da 
qualche mese e credo che ne uscirà qualcosa di buono. E’ stato un ascolto abbastanza difficile 
perché, come il Monte Bondone, abbiamo sia la discesa che anche le Viote che, come sappiamo, 
hanno avuto dei problemi anche con l’inizio della stagione,  poi la domenica dopo ha nevicato, 
perciò questo problema della mancanza d’acqua si era anche risolto: per questo sono stati fortunati 
per l’avvio. 

Abbiamo parlato con ASIS, anche di come risolvere il problema dei parcheggi, abbiamo 
parlato di tutto, per ore. La Commissione Sport vuole anche avvicinarsi a questi problemi presenti 
sulla nostra montagna. 

Riguardo al mio pensiero, che ho espresso anche in Commissione, secondo me, c’è bisogno 
di criteri diversi di assegnazione, perché non possiamo avere criteri uguali per impianti importanti, 
come potrebbe essere la forte questione inerente all’Aquila Basket e alla Trentino Volley. Si tratta  
di impianti talmente importanti che bisogna prendere delle decisioni, non possiamo prenderci in 
giro e vedere due società che litigano perché una vuole andare dalle cinque alle otto, bisogna anche 
prendere in mano la  situazione,  e  ci  vogliono dei  criteri  diversi  per le varie  specificità:  perché 
abbiamo campi da calcio, piscine, tantissimi impianti che si valutano alla stessa maniera e questo, 
secondo me, penalizza molto chi arriva per ultimo. Abbiamo visto l’Aquila Basket che sta avendo 
dei risultati ottimi, però è più penalizzata da chi, da sempre, lavora o abita in quell’impianto. Questo 
è il mio pensiero. 

Io volevo anche ringraziare tutti gli atleti trentini dell’Alto Adige che hanno partecipato alle 
Olimpiadi di Sochi, sperando che qualcuno di quegli atleti abbia frequentato i nostri impianti,  e 
anche alle società sportive che hanno accompagnato gli atleti e a tutti i dirigenti e collaboratori. 

Ancora, una cosa a cui ho pensato molto, il giorno 11 febbraio mi sono trovata a leggere, tra 
gli avvenimenti sportivi del giornale  L’Adige, questo titolo:  “Sochi. Amica dei  gay alla faccia di 
Putin”. Mi sono chiesta se questo è un record sportivo! E’ un nuovo record? Una nuova disciplina? 
Ci sono restata veramente male per tutti gli atleti, soprattutto della nostra regione, che quel giorno 
hanno vinto le medaglie. Questa giornata me la ricorderò. Di fronte a questo articolo, ho pensato: è 
una nuova disciplina poter aprire locali gay a Sochi! Io non dico altro. 

Io  ci  tengo allo  sport,  però che lo  sport  non sia  strumentalizzato  nelle  pagine  sportive! 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giuliani. 
Non avendo altre richieste di intervento, do la parola all’Assessore Castelli. 
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CASTELLI  (Assessore  con  delega  per  le  materie  dell’Istruzione  e  sport):  Grazie, 

Presidente.
Nella mia replica, cercando di essere più breve possibile, vorrei cominciare dall’ordine degli 

interventi  fatti,  tornando  a  quello  di  ieri  del  Consigliere  Pedrini,  poi  del  Consigliere  Cia,  e 
successivamente dare dei chiarimenti su quelli di oggi: Bridi, Di Camillo, Giuliani e Porta. 

E’ stata  evidenziata  dal  Presidente della  Commissione Istruzione e Sport  la difficoltà  di 
interpretazione del format in cui il Piano Programma è redatto. Il Piano Programma è di per sé un 
piano corposo,  un  atto  di  grande  consistenza  e  necessariamente  deve  essere  un  atto  di  grande 
spessore perché, se vogliamo che rispetti la sua natura, deve per forza contenere tutta una serie di 
passaggi e di elementi che, diversamente, lo renderebbero inadatto alla sua funzione, per cui credo 
che il format assegnato, pur essendo perfettibile e miglioramenti, rispecchi la finalità di questo atto, 
cioè quella di individuare strategie operative e aziendali che possano mettere in atto concretamente 
gli indirizzi del Consiglio comunale e gli obiettivi con cui questi indirizzi vengono declinati. Ecco 
perché è necessario passare per una descrizione dello stato iniziale, per una serie di azioni previste 
per il triennio, per l’individuazione di una serie di indicatori che ci danno materialmente l’idea di a 
che punto è la strategia aziendale nell’implementazione degli indirizzi. 

Ecco perché questi indicatori poi hanno un excursus nel tempo che cambia e che ci dà, allo 
stato  reale,  la  situazione  di  fatto.  Pertanto,  sicuramente  lo  sforzo  per  rendere  maggiormente 
comprensibile e più agile il format si farà, ma tenendo conto che esso è nato in funzione della natura 
stessa di quel documento. 

Per  quanto  riguarda  invece  il  nesso  temporale  tra  tre  documenti  citati  ieri  da  Pedrini, 
ovverosia  il  Piano  Programma,  il  Piano  degli  investimenti  e  la  relazione  sulle  attività,  devo 
precisare, per informazione, che questi sono tre documenti ben differenti e con finalità differenti tra 
di loro, ovverosia: del Piano Programma abbiamo parlato ampiamente; il Piano degli investimenti, 
essendo necessariamente un documento che viaggia contestualmente agli atti finanziari di bilancio 
della società, deve avere la cadenza che gli atti di bilancio hanno, ed ecco perché è espresso in 
quella triennalità che appariva diversa dal Piano Programma. Mentre la relazione sull’attività svolta 
è un atto nuovo, introdotto nel contratto di servizio che questo Consiglio ha licenziato nel 2011 
parallelamente agli indirizzi, e che prevede che ogni anno venga fatta una fotografia dell’azienda, a 
consuntivo,  che  in  qualche  modo  desse  la  sensazione  al  Consiglio,  ai  Consiglieri,  dello  stato 
generale – ripeto, generale – su tutti i fronti dell’azienda stessa. 

E’ un documento importante – del resto penso possa essere anche un po’ meno tecnico del 
Piano Programma – un documento che serve per tratteggiare in maniera differente, evidentemente, 
riferito all’annata precedente, lo stato dell’azienda. 

Per quanto riguarda gli indirizzi ad ASIS, invito un po’ l’Aula a prendere coscienza che 
questi indirizzi vengono consegnati ad ASIS annualmente nel contesto di documenti di bilancio, e 
precisamente della Relazione previsionale e programmatica, perché quello è il momento in cui il 
Consiglio attribuisce, o ribadisce, o completa o in qualche modo estende gli indirizzi: quello è il 
momento in cui l’attività di indirizzo propria della Commissione consiliare ma di tutto il Consiglio 
si esplica nel momento opportuno e nel momento incisivo. 

Riguardo all’intervento del Consigliere Cia sulla delibera propriamente detta e all’intervento 
nel  quale  egli  ha  proposto  all’Aula  gli  ordini  del  giorno,  credo  che  questi  interventi  siano 
intimamente uniti e si possa affrontarli in maniera complessiva. Ma li voglio affrontare anche alla 
luce – sarebbe sciocco non farlo – dell’ultimo intervento della Consigliere Di Camillo, che credo 
abbia un po’ interpretato,  se posso dire,  anche il  ruolo dell’Assessore,  comunque della  Giunta, 
dell’Amministrazione, nel senso che ha ribadito con grande chiarezza che molti degli elementi che 
costituiscono il dispositivo degli ordini del giorno sono di fatto elementi che ritroviamo sia negli 
indirizzi che nell’attività stessa di ASIS, per cui si rendono in qualche modo superflui. 

Mi permetto di ribadire anche che il cambio di posizione che ha avuto nei confronti dei suoi 
ordini del giorno è nato alla luce di queste considerazioni, e poi le motivo e le spiego, una per una.  
Volevo solo qui accennare a un tema fortemente di attualità e che è stato ribadito dal Consigliere 
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Cia, giustamente, essendo cassa di risonanza un po’ di quello che la gente sente, ed esprime, ma 
anche del Consigliere Bridi, cioè la battitura delle piste. 

Se vogliamo raccogliere le voci ambientali che su questo tema si fanno sentire in contesti 
diversi, e mi riferisco al blog che troviamo sul sito di Nordic Skipass, oppure ai dibattiti che ci sono 
stati anche in televisione, credo che si possa dire con serenità che non è univoco il giudizio sulle 
piste  del  Bondone.  Io,  qui,  Consigliere,  non  le  cito  per  non  stancare  l’Aula,  ma  ho  qui 
semplicemente una stampa da quel blog che ho citato del sito, rispetto ai primi quindici giorni del 
mese, dove, se lei guarda, ma credo che li conosca perché lo ha consultato, le opinioni non sono 
assolutamente sempre negative, anzi, ci sono opinioni fortemente positive. 

Ma volevo rassicurare il  Consigliere Cia che il  compito della battitura delle piste,  che è 
codificato da un disciplinare tecnico molto articolato, complesso e preciso, che ho avuto modo di 
esaminare e sul quale appunto ho un’opinione estremamente positiva, non solo viene applicato, ma 
è  anche  oggetto  di  costante  controllo  non  solo  da  ASIS,  ma  anche  dai  maestri  di  sci,  che 
indirettamente  non  esplicano  attività  di  controllo  sulla  battitura  delle  piste,  ma  essendo  essi 
incaricati proprio per costruire sinergia con i soggetti che sul luogo si dedicano al mondo dello sci, e 
per  sviluppare tale  sinergia  ASIS ha inteso avvalersi  dell’associazione  dei  maestri  di  sci  per  il 
lavoro di controllo e sicurezza delle piste, e vi assicuro, essendone testimone, che questa sinergia 
consente anche ai maestri stessi di intervenire e di esprimere giudizi in tempo reale per andare a 
tarare l’attività di battitura migliorandola e adattandola soprattutto alle condizioni meteo. E sono 
proprio le condizioni meteo – e qui convengo con il Consigliere Cia – che in questa stagione hanno 
reso oggettivamente – oggettivamente – difficile, se non talvolta veramente arduo, il compito della 
battitura,  perché  anche  in  presenza  di  precipitazioni  nevose  abbondanti  abbiamo  avuto  una 
variabilità atmosferica in termini di escursione termica, di presenza di umidità, vento e situazioni 
nevose profondamente diverse le une dalle altre, che hanno reso veramente difficile il compito della 
battitura. 

Questo non vuole essere una scusante, bensì una motivazione, credo, oggettiva per capire 
anche  il  contesto  di  difficoltà  in  cui  in  generale  l’attività  di  battitura  si  è  trovata,  ripeto,  
indiscutibilmente, in questo periodo. 

Al riguardo abbiamo comunque già aperto un confronto stretto e serrato, al quale ho voluto 
prendere parte anch’io, tra l’appaltatore del servizio, ASIS, i maestri di sci e il Comune perché si 
possano fronteggiare tali situazioni. Assicuro comunque che la battitura viene effettuata secondo i 
criteri  del  capitolato,  ovvero  quelli  che  lei  ha  correttamente  citato  ieri  sera,  allorquando  ha 
individuato gli orari della battitura, che devono essere necessariamente, prima dell’apertura delle 
otto della mattina e dopo la chiusura delle sedici o delle diciassette pomeridiane.  Non potrebbe 
essere diversamente. Il problema è che, pur battendo le piste, e talvolta finendo – e ne sono stato 
testimone – anche all’una di notte, le condizioni meteo successive, di ventosità, hanno presentato 
una situazione oggettiva delle piste, al mattino, completamente diversa da quella che si presentava a 
monte e a ridosso immediato della battitura, completata, ripeto, nelle ore notturne, come si confà a 
una battitura efficace che voglia portare le piste a quella consistenza nevosa necessaria per essere 
praticate il giorno dopo. 

Proseguo per cercare di dare delle risposte agli altri interventi. 
L’ordine del giorno del Consigliere Ducati, che introduce il tema – credo di poter dire caro a 

questa  Amministrazione  –  della  disabilità,  ribadito  e  puntualizzato  anche  dall’intervento  della 
Consigliere Di Camillo, mi dà l’occasione per ricordare che il tema della disabilità è all’ordine del 
giorno, vuoi in iniziative concrete a favore di questa realtà: cito tra l’altro la giornata che tutti gli 
anni viene organizzata in collaborazione stretta tra ASIS e ANFFAS per i diversamente abili  di 
quell’associazione, una giornata che da anni vede concentrarci nel campo della scuola tutti i ragazzi 
di tutti i centri trentini ANFFAS in una festa meravigliosa che restituisce dignità, coinvolge nella 
dimensione  ludica  e  sportiva,  non solo  i  diversamente  abili  ma  anche tutta  una  serie  di  realtà  
associative, come gli Alpini e altre realtà del volontariato, che quel giorno danno la possibilità di 
vivere una giornata bella, ricca e arricchente per tutti i nostri ragazzi in difficoltà. 

Invito  veramente  i  Consiglieri  a  partecipare  a  questo  momento,  che  sicuramente  è 
gratificante. Ma non voglio dilungarmi. Tutta la politica, che trasversalmente pervade i contributi 
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sia a carico delle attività ordinarie sia a carico delle manifestazioni, è permeata da questo concetto 
di favorire l’attività per i disabili, in termini di punteggi riconosciuti, di privilegiarne la posizione in 
graduatoria. Per cui mi sento di rassicurare. E anche per quanto riguarda l’allocazione degli spazi 
che queste associazioni chiedono, credo di poter dire che è stata assolutamente quasi totalmente – 
dico quasi perché è corretto,  non totalmente perché ci  sono delle  richieste  talvolta  imprecise  – 
esaudita da parte di ASIS. 

Tuttavia mi ricollego anche alle sfumature e alle accezioni introdotte dalla Consigliere Di 
Camillo in merito all’uguaglianza nella diversità, un tema assolutamente caro anche al sottoscritto, 
e sul quale stiamo lavorando, anche per favorire tutta  una serie di  manifestazioni,  nelle quali  i 
disabili possano rapportarsi col territorio, con la città, creare un reciproco legame e un interesse, un 
interesse all’interno del quale vi sia un protagonismo paritario sia dei normodotati sia dei disabili. In 
tal senso cito anche gare svoltesi, tra le altre, una a Mattarello per la hand bike, che ha visto la 
partecipazione numerosissima di atleti, anche di molte province esterne. 

In questi giorni sono in contatto – e con me l’Assessore Franzoia – anche con altre città per 
vedere di recuperare una giornata intera nella quale, se si potrà, si mettono proprio in campo tutta 
una serie di manifestazioni dedicate al mondo dei diversamente abili. Per cui mi sento di dire che 
anche  l’ordine  del  giorno  del  Consigliere  Ducati  possa  sicuramente  essere  accolto  con  le 
precisazioni e le sfumature che sono state indicate dalla Consigliere Di Camillo. 

Per quanto riguarda l’intervento, direi breve ma denso e fitto di argomenti, del Consigliere 
Bridi, tento di dare una risposta. Sulla battitura delle piste credo di essere stato esaustivo e voglio 
comunque ribadire che l’impegno personale, dell’Assessore, e dell’Amministrazione comunale e di 
ASIS è costante in questo periodo di difficoltà climatiche. 

Un tema ormai sentito e risentito: l’affidamento gestionale alle società sportive. Io credo di 
ripeterlo quasi ogni volta, in quest’Aula. Quando si è scelto di costituire una società dedicata alla 
gestione degli impianti sportivi, non lo si è fatto senza nessuna motivazione o senza nessuna analisi 
preventiva, e anche senza prefigurare gli scenari realmente accaduti. Guardate, oggi gestire questo 
numero così corposo e complesso di impianti  è veramente un’attività  che esige professionalità, 
capacità  peculiari  in  un determinato  contesto.  Non è possibile,  oggi,  per il  volontariato gestire, 
accollandosene i rischi, gli oneri e le responsabilità che questa gestione comprende, non è possibile, 
è  impensabile  che  questo  ruolo  venga svolto  nell’accezione  complessiva  del  termine  che  dalla 
gestione consegue da parte del volontariato. 

Il volontariato è giusto che venga coinvolto, lo abbiamo detto negli indirizzi: lo troviamo 
scritto con chiarezza nel Piano Programma, ribadito anche in termini di indicatori, circa il numero 
di realtà coinvolte. Non è un fatto astratto, Consigliere Bridi, si tratta di azioni concrete, sono state 
stilate  undici  convenzioni  con altrettante  società  sportive,  alle  quali  si  è  demandato  il  compito, 
molto  più  circoscritto  e  più  aderente  alle  capacità  gestionali  del  volontariato,  che  è  quello  di 
custodia e pulizia, e le assicuro che questa partnership, nel cercare la custodia e la pulizia, la si fa 
costantemente. Io stesso, talvolta, incoraggio le associazioni a farsi vive, a farsi carico, naturalmente 
coscienti che quel loro operato sarà soggetto, come per tutto il resto della filiera dei servizi ASIS a 
delle verifiche puntuali,  verifiche che sono le stesse – e qui vengo a un altro argomento – che  
troviamo nelle schede d’impianto del contratto di servizio. 

E quella non è una customer satisfaction, quella è una verifica puntuale tramite checklist e 
con risultati minimi ai quali debbono necessariamente arrivare, e che, se non vengono raggiunti, 
mettono in moto delle procedure che servono per conseguirli. Gli stessi controlli, evidentemente, 
Consigliere Bridi, vengono eseguiti anche con le società. E se le società vengono trovate in default 
rispetto a questi controlli, si fanno presente e si adottano le conseguenti procedure. 

Per  chiudere  questo  argomento  volevo  dire  che  la  customer  satisfaction,  che  è  stata 
abbondantemente esplicata in Commissione, è un’indagine tipica e abbastanza comune a tutte le 
realtà  aziendali,  o  quasi  tutte,  che  viene  intrapresa  dall’azienda  con  un  metodo  particolare, 
avvalendoci di una collaborazione esterna per la ricognizione, e non per il trattamento e tabellazione 
dei  dati,  e  che  ha  come  finalità  intercettare  il  gradimento  dell’utenza  in  un  campione  casuale 
individuato sulla città, alla stessa stregua dell’analisi che il Comune fa biennalmente, riferita a tutti i 
servizi  che  il  Comune  gestisce.  Infatti,  anche  in  quel  contesto,  andremo a  trovare  una  sezione 
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dedicata allo sport, dove le anticipo che i risultati non sono poi così diversi, pur promanando da 
fonti diverse, da metodologie di approccio differenti e da consistenti varie tipologie di campione. 

Perciò è importante capire che cosa si fa, e interpretare i risultati. Nel caso degli impianti 
sportivi capisco il suo stupore nel valutare, da una parte, il disagio di certune società sportive, ad 
esempio rispetto alla richiesta di spazi, e, dall’altra, raffrontarsi. Io lo posso capire, ma se vado a 
capire la ratio con cui viene esplicata questa indagine, capisco che il campione è riferito all’utenza 
individuale, contattata, ripeto, su tutta la città, che può essere un’utenza che o non è mai andata in 
un impianto sportivo per vari motivi, o ci è andata come libero cittadino da solo, oppure può anche 
esserci quella persona, le cui frequentazioni degli impianti sportivi è legata all’appartenenza a una 
realtà di un’associazione sportiva dilettantistica. Per cui è chiaro che in questo  range di possibili 
risposte al questionario penso che ci siano, senza scandalizzarsi, anche questi risultati. 

A ogni modo, volevo dire che contribuiscono all’attività di controllo vero dello status degli 
impianti, al di là di queste indagini, sicuramente importanti, che sono state prescritte e ribadite negli  
indirizzi contenuti nelle Rspp, quest’anno, ma c’è quello che ritengo concretamente va ad attestare 
il livello di pulizia e gli altri parametri contenuti nelle schede tecniche la checklist predisposta dal 
Servizio allo Sport del Comune, di cui trovate ampio resoconto nella relazione. 

In  merito  all’attenzione  agli  sport  minori  ribadita  dal  Consigliere,  credo  che  mai  come 
quest’anno possiamo dire di licenziare un provvedimento che dedichi una forte attenzione agli sport 
minori. L’ho detto ieri, analizzando il progetto di ristrutturazione dell’area sportiva di Trento Sud, 
credo che sia emblematico, sono sport che magari molti di noi non hanno mai avuto l’opportunità,  
l’occasione di vedere,  sono sport  assolutamente  minori,  ripeto,  e  questo con piacere  mi fa dire 
proprio del  riconoscimento,  del  voler  dare  piena  cittadinanza  all’interno di  una città  che  viene 
costantemente messa ai primi posti nelle graduatorie anche degli sport, per meriti sportivi ascrivibili 
a discipline importanti, come la pallavolo e il basket, giustamente, una città che si accorge e che si  
muove  anche  nella  direzione  degli  sport  minori.  Credo  che  questo  sia  significativo  in  termini 
concreti in questo provvedimento la presenza di un finanziamento forte a questi sport. 

E’  chiaro  che,  come  rappresentato  dal  Presidente  Pegoretti,  il  tema  della  bocciofila  va 
ricondotto a un intervento da ascrivere all’attività di bilancio. 

Credo di avere anche implicitamente risposto alle  osservazioni  del  Consigliere  Porta  sul 
tema della disabilità, che hanno ampliato e arricchito la riflessione dei suoi precedenti Colleghi, e 
anche, in qualche modo, di aver risposto alle sollecitazioni della Consigliere Giuliani rispetto al 
centro delle Viote. 

Volevo fare una precisazione perché credo che il Consigliere Pedrini, nell’esordio del suo 
intervento, lo abbia già fatto: il questionario, che è stato giustamente distribuito a tutte le società 
sportive  della  città,  è  un’iniziativa  promossa  in  totale  autonomia  e  libertà  dalla  Commissione, 
evidentemente, con la condivisione dell’Assessorato. E’ un lavoro con il quale la Commissione ha 
voluto espletare un’indagine a tutto tondo sulla realtà sportiva, pertanto anche i contenuti concreti di 
questo questionario sono nati da una riflessione, da una condivisione, da un dibattito anche talvolta 
forte e acceso sviluppatosi all’interno della Commissione, ma non sono assolutamente ascrivibili 
all’attività di questo Assessorato e della Giunta. Anche se c’è stata una condivisione. 

Pertanto mi aspetto che il questionario possa consegnare in primis alla Commissione, che lo 
ha fatto, ma successivamente all’Amministrazione, un ulteriore spaccato del mondo sportivo che 
caratterizza la nostra città. 

Concludendo, sugli ordini del giorno, Consigliere Cia, riconosco senza ombra di dubbio di 
avere ragionato con lei diversamente ieri, perché non conoscevo anche l’opinione che caratterizza 
un po’ i Gruppi che hanno parlato attraverso la Consigliere Di Camillo. Condivido quanto espresso 
dalla Consigliere Di Camillo, cioè le sue sono prevalentemente raccomandazioni corrette, giuste, 
ma che trovano collocazione e vengono ribadite in molti passaggi, non ultimo qui dentro, nel Piano 
Programma che  andiamo ad approvare,  certune  sono fortemente  presenti,  altre  credo sia  anche 
ingeneroso nei confronti della nostra azienda andare a chiedere che la stessa vigili sui contenuti del 
disciplinare tecnico: sarebbe come chiedere a un padre di stare attento a che suo figlio non si faccia  
male. 
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Io credo che questa attività non solo competa ma sia cogente per un Ente, una struttura, 
un’azienda che vuole appaltare  certi  servizi.  Per cui ribadire  che ASIS deve vigilare  e attivarsi 
affinché il contratto che obbliga l’appaltatore alla battitura venga rispettato mi sembra veramente 
una mancanza  non solo  di  fiducia  ma  anche un ribadire  ciò che  è  detto,  che è  implicito  nella 
normativa, che è implicito nella stessa responsabilità aziendale con cui l’azienda gestisce l’appalto. 

La stessa cosa è vincolare ASIS perché nel futuro la battitura delle piste sia effettuata da un 
soggetto che presenti requisiti di capacità professionale. Cos’è il disciplinare, se non una sistematica 
enunciazione di caratteristiche tecniche prestazionali  che si chiedono al soggetto appaltatore? E’ 
ben  chiaro  che  è  in  capo  al  soggetto  appaltante  il  compito  imprescindibile  della  verifica.  Mi 
sembrerebbe veramente irriguardoso richiederlo. 

Una  richiesta  che  invece  mi  pare  intelligente  e  che  pongo  all’attenzione  dei  colleghi 
Consiglieri: io avrei proposto – e lo ritengo assolutamente giusto – di chiedere che ASIS possa 
riservare  alla  figura  che  intende  proporre  come  responsabile  del  Centro  delle  Viote,  non 
acquisendola  sul  mercato,  altrimenti  andremmo  in  contrasto  con  tutte  le  raccomandazioni  di 
spending review e di contrazione della pianta organica che abbiamo dato precedentemente, ma che 
venga assicurata a questa figura una professionalità specifica attraverso un’attività formativa che 
possa farle acquisire le capacità gestionali e manageriali per essere in grado di affrontare situazioni 
talvolta complesse, talvolta legate alla variabilità dei fattori in gioco. 

Ritengo che sia una raccomandazione opportuna nel contesto del rapporto, pur fiduciale, tra 
Azienda e Comune. Per il resto, credo che i contenuti, che cito velocemente, come agire in sinergia 
con le associazioni sportive, tessere un confronto continuativo, siano veramente nel DNA di quanto 
questo Consiglio ha voluto consegnare, ripeto,  all’azienda nei documenti  rilevanti  che ho citato 
poc’anzi. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Castelli. 
Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alle dichiarazioni di voto. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, signor Presidente. 
Faccio dichiarazione di voto su tutti  gli  ordini del giorno, compresa la delibera,  così mi 

sentite una volta sola. Sarò un po’ duro, però, ovviamente, l’Assessore mi ha indotto a esserlo. 
Mi meraviglia il fatto che l’Assessore chieda alla Collega Di Camillo di considerare una 

parte del mio ordine del giorno accettabile. Intanto, l’ordine del giorno, Assessore, l’ho scritto io, e 
quindi si rivolge a me. Io, grazie a Dio, non dipendo dal PD, è un mio ordine del giorno, per cui lei 
si rivolge a me a chiedere il consenso, e questo la dice lunga sulla serietà con cui lei ha affrontato  
questi ordini del giorno. 

In secondo luogo, signor Presidente, io oggi mi sono fatto un’idea: dei politici non c’è da 
fidarsi, non c’è da credere, soprattutto di certi. 

Ieri – e non solo ieri – io oggi ho ricevuto, addirittura, anche in formato A3, in formato 
“orbi”, per capire, dall’Assessore le proposte di modifica degli ordini del giorno, su cui ero anche 
d’accordo, modifiche che andavano incontro ad alcune osservazioni che lui riteneva importanti per 
rendere accettabile l’ordine del giorno, e non mi ha detto assolutamente quello che ha detto qui, in 
questo momento. Ieri sera, ne abbiamo parlato a quattr’occhi, in due parti, nella stanza e al caffè, e 
addirittura è venuto a dire – signor Assessore, lo devo dire – che questi ordini del giorno hanno i 
dispositivi costruttivi, almeno uno in particolar modo credo si rifacesse proprio al discorso delle 
Viote, dispositivi fatti bene. E oggi, signor Assessore, lei mi consegna le proposte di modifica, su 
cui  mi  sono  confrontato  col  Collega  Piffer  e  che  eravamo  disposti  ad  accettare,  e  lei,  dopo 
l’intervento della Collega Di Camillo, cambia idea. Questo a me dà un’idea di assenza di serietà. 
Lei ha avuto tempo, ieri sera, questa notte, tutto il giorno, per esaminare questi ordini del giorno ed 
è bastata la parola magica della Collega Di Camillo per farle cambiare bandiera. Mi scusi, signor 
Assessore, lei non è credibile. 

Io, da parte mia, con questo suo comportamento, non la considererò mai più una persona 
credibile con cui confrontarmi per costruire ordini del giorno. Lei, giustamente, ieri mi ha detto: se 
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mi avesse chiamato, avremmo potuto costruirlo insieme. Un motivo in più per non farlo perché 
questo è un comportamento sleale e che dimostra comunque che la politica è come un camaleonte: 
cambia colore a seconda della convenienza. E questo a me ha dato estremamente fastidio oggi. Non 
che l’ordine del giorno non verrà approvato, ma il suo comportamento, signor Assessore. 

Per  quanto  riguarda  il  discorso,  lei  parla  delle  segnalazioni,  gli  ultimi  quindici  giorni 
riferisce che il sito ufficiale è positivo, infatti avevo detto che il sito ufficiale riporta anche dati  
positivi riguardo alla battitura, ma io vorrei farle notare che il mio intervento, in cui evidenzio le 
criticità, si fonda su delle segnalazioni scritte che ho visto personalmente, e non sono poche, come 
ha detto lei, su lettere ufficiali, anche di organismi di spessore, quindi autorevoli, che dichiarano 
esattamente  l’opposto  di  quello  che  ha  dichiarato  lei.  Che  poi  in  Commissione  la  Collega  Di 
Camillo dica che il Presidente e il Direttore di ASIS hanno assicurato, ci mancherebbe anche che 
questi non dicano che va bene tutto:  devono pur giustificare il lauto stipendio che percepiscono 
grazie alla gestione degli impianti sportivi. 

Inoltre,  la Collega Di Camillo,  rivolgendosi a me, ha detto che sembra quasi che i  miei  
interventi vogliano dimostrare che sappiamo farci del male. Evidentemente, lei vuole confermare 
quello che  Il Sole 24 Ore continua a riportare, che in Trentino siamo i primi in tutto e per tutto.  
Ebbene, Collega Di Camillo, io sono quella voce che attinge dal territorio, non da Il Sole 24 Ore, le 
criticità,  le  porto  in  Aula  per  chiedere  che  vengano,  ovviamente,  superate,  e  non  sono  qui  a 
difendere  nessuna immagine  che  ci  siamo  costruiti  mediaticamente,  ma  che  poi  sappiamo  non 
corrispondere alla realtà. Nella realtà in Trentino vivono tutti bene, però oggi leggiamo sul giornale 
che i politici vivono benissimo e molti, invece, non riescono a pagarsi le utenze. Eppure Il Sole 24 
Ore questo non lo riporta,  però lo  scrivono il  Giornale,  L’Adige,  il  Corriere del  Trentino e  Il  
Trentino. Per fortuna che almeno ogni tanto queste testate riescono anche a darci un volto reale di 
quello che vive la gente. 

Signor Assessore, la mia sensazione è che questi comportamenti trasformino sempre di più 
ASIS a essere una “matrigna” per le associazioni, non la dispensatrice di un servizio. E secondo me, 
per l’esperienza di questi mesi, perché ho seguito le segnalazioni e le critiche, è che spesso ASIS 
sembra più colei che blocca lo sport piuttosto che agevolarlo, colei che crea ostacoli  allo sport, 
soprattutto allo sport associazionistico. 

Per questo io voterò contro questa delibera, ma perché a presentarla e a darci garanzie è un 
Assessorato che non merita la mia fiducia. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola al Consigliere Maestranzi. 
 
MAESTRANZI (Gruppo Misto - Fare per fermare il declino): Grazie, Presidente. 
Qualche considerazione. Come sempre, quando ci sono questi tipi di delibere, faccio sempre 

lo stesso intervento perché ripetere le cose, come dicevano i latini, aiuta. 
La mia perplessità, che tutte le volte si rinnova e si rafforza,  è quella che quest’azienda 

speciale, queste “scatole” (senza voler dare un’accezione negativa al concetto di “scatola”) siano un 
qualcosa  di  cui  stiamo  perdendo  il  controllo.  Non  credo  che  siano  più  nel  nostro  controllo, 
diventano  quasi  autoreferenziali,  hanno  un  Presidente,  un  Consiglio  di  Amministrazione,  un 
Direttore, non dico tanto il Consiglio di Amministrazione che nominiamo noi e quindi in qualche 
maniera possiamo controllare, ma diventano incontrollate, e quindi incontrollabili. Nel senso che 
non ho mai  avuto la  sensazione  che lei,  Assessore,  la Giunta,  non dico il  Consiglio  comunale, 
neanche la Commissione di Vigilanza, abbiano il vero controllo delle politiche e degli indirizzi e 
dell’attività svolta da quest’azienda. 

Lo  dico  sempre,  anche  quando  faccio  riferimento  a  Dolomiti  Energia:  noi  ci  troviamo 
sempre  a  dibattere  tra  di  noi,  tra  l’Assessore,  e  direttori  e  Presidenti  di  queste  società,  ma 
riferiamoci ad ASIS, essendo il soggetto di cui stiamo discutendo questa sera, non si ha mai la 
percezione  che  vi  sia  veramente  un  controllo.  Ci  fidiamo  acriticamente  di  quello  che  ci  viene 
riferito. Naturalmente, come osservava il Consigliere Cia, Presidente e Direttore cosa volete che 
vengano a raccontarci? Che le cose vanno male? Che si potrebbe cambiare? Che si potrebbe fare 
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meglio? Certo, la frase “si potrebbe fare meglio” non costa nulla ed esce sempre nell’arco o del 
Consiglio  comunale  o delle  parole  dell’Assessore,  o da parte  del  Presidente  o da parte  del  dei 
dirigenti di ASIS. Ma non è quello: il vero controllo noi non lo esercitiamo. Non lo esercita la 
Commissione Vigilanza perché non è nelle possibilità di farlo. Perché noi, come dico tutte le volte, 
ma questo credo che a forza di dirlo qualcuno mi dirà “sì, forse, hai ragione”, noi non abbiamo gli 
strumenti  per controllare,  siamo lì  come Consiglieri  comunali,  magari  nelle  buone intenzioni,  e 
abbiamo come referenti Presidente e Direttore che ci descrivono la situazione, e noi cosa possiamo 
dire? Abbiamo una controparte? 

Come controparte  abbiamo le  indicazioni  e le osservazioni  da parte dei cittadini.  Quella 
casomai è la controparte, e spesso le cose cozzano. 

Pertanto, Assessore, quello che mi ha suscitato sempre molte perplessità è la convinzione 
con la  quale  lei  parla  di  ASIS,  ma,  ripeto,  questa  osservazione  potrei  muoverla  anche ad altri  
Assessori, quando mi sembra invece che abbiate imparato a memoria una difesa d’ufficio, o una 
parte da riferire in Consiglio comunale e in Commissione, senza averla appurata a fondo, e per fare 
questo bisognerebbe attivare  dei  controlli,  all’insaputa  della  società  stessa,  del  Presidente e  del 
Direttore: dei controlli per vedere se effettivamente è quello che ci viene descritto. Ogni volta che 
faccio questa osservazione qualcuno salta su ed esclama: eeeh! Ma “eeeh” cosa? Così si fanno i 
controlli!  Perché  se io  vado a  fidarmi  del  controllato,  o  ad  avvertire  il  controllato  che  sto per 
controllarlo,  oppure,  ancora  peggio,  come facciamo noi  tutte  le  volte,  ci  fidiamo di  ciò  che ci 
riferisce il controllato, si può fare anche così, ma certo non è un’azione significativa di controllo. 

La  Commissione  Vigilanza  dovrebbe  vigilare,  ma  che  controllo  facciamo  noi?  Noi 
certamente invitiamo le persone oggetto del nostro controllo, le sentiamo, dopodiché non abbiamo 
potere, né la forza, né gli strumenti per indagare effettivamente se quello che ci viene detto sia vero 
o no. Questo è il discorso. 

Vi  ricordate  l’indagine  sulla  customer  satisfaction?  Quella  è  un’indagine  interna. 
Naturalmente, ci saranno i risultati di questa indagine a disposizione di tutti, ma chi l’ha effettuata? 
Chi l’ha commissionata? Ma da che mondo è mondo chi commissiona un lavoro – vi ricordate i 
sondaggi politici: dipende da chi li commissiona, se li commissiona il partito A, l’indagine politica 
è un po’ più verso A, se li commissiona il partito B, è un po’ più verso B. E qui è la stessa cosa. 
Ricordo,  forse  eravamo  ancora  nella  scorsa  consiliatura,  ma  non  possiamo  attivare  noi  come 
Consiglio comunale, o, addirittura, come Commissione Vigilanza (dico “addirittura” perché, ripeto, 
c’è  qualcuno  che  si  stupisce  anche  che  la  Commissione  Vigilanza  vigili),  possiamo  noi 
autonomamente attivare dei controlli? 

Quando parlo di controlli non mi riferisco solo ad ASIS, non è che ce l’abbia solo con ASIS, 
penso a tutti i servizi da noi svolti. Noi non possiamo solo fidarci, è sbagliato, bisogna operare dei 
controlli, e allora sì che avremmo soddisfatto il nostro ruolo di controllo. Altrimenti ci fidiamo di 
osservazioni altrui senza la possibilità di misurarle. 

Tornando  un  po’  all’inizio  di  tutto,  a  che  cosa  serviamo  noi?  A  che  cosa  serve  la 
Commissione Vigilanza, se non può vigilare e non possiede gli strumenti per vigilare? A che cosa 
serve il  Consiglio  comunale,  se  gli  indirizzi  –  l’ho già  dimostrato  più  di  una volta  –  vengono 
assolutamente non soddisfatti, e non è capace di controllare? 

Ci fidiamo di quello che espone l’Assessore: allora è una delega in bianco, il Consiglio 
comunale non è più centrale, la Giunta fa quello che ritiene giusto e poi assolutamente saranno i 
cittadini a giudicare. Questo è un passaggio che si potrebbe assolutamente evitare. 

Queste  sono  le  mie  perplessità,  alle  quali  nessuno  ha  mai  dato  risposta.  Certamente 
bisognerebbe fidarsi,  non avere i retropensieri,  non si può vivere sempre col sospetto. Colleghi, 
certamente, ma se noi abbiamo il ruolo del controllo dobbiamo esercitarlo, altrimenti – diciamocelo 
– non possiamo controllare e non lo facciamo. Siamo seri! Ci fidiamo dell’Assessore. Assessore, 
quando arrivano le lamentele dei cittadini, gliele faremo sapere, e basta. 

Almeno cerchiamo di essere seri tra di noi. Fare finta di fare le cose è intollerabile, non è più 
accettabile. 

Se qualcuno muove delle osservazioni, Consigliere Di Camillo, non è tanto perché vogliamo 
martellarci sulle ginocchia, perché, come ho detto più volte, si potrebbe fare il discorso contrario: 
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chi si lamenta  a priori e chi dice di sì,  e bene,  a priori.  Non so se in quest’Aula ci siano più 
Consiglieri che dicono sì a priori o quelli che dicono no a priori. 

Ma non avventuriamoci su questo sentiero, che è piuttosto minato, per tutti i cinquanta, non 
solo per la minoranza, cerchiamo di essere seri ed effettivamente di svolgere il ruolo che i cittadini 
ci  hanno  affidato.  Possiamo  controllare?  Siamo  nelle  condizioni  di  controllare?  Vogliamo 
controllare?  O ci  fidiamo  ciecamente  perché  “è  il  mio  Assessore”  oppure  “fa  parte  della  mia 
coalizione”, “potrei mai metterlo in discussione”? 

Una maggiore serietà, Colleghi, e più realismo, perché queste cose le sappiamo tutti, non è 
che sia io a insegnarle a voi: le conosciamo tutti, è la situazione che le ha insegnate a noi. Sia ben  
chiaro. 

In ultimo, Assessore, lo dice sempre e lo dico anche a lei: secondo me, come dovrebbe fare 
il signor Sindaco, e come tutti gli altri suoi Colleghi, per svolgere bene il vostro ruolo voi dovreste 
assumere un atteggiamento di... come posso dire? Di bonaria diffidenza verso i vostri dirigenti. Li si 
ascolta  con serietà,  si  recepisce con la massima attenzione quello che vi viene riferito,  ma poi 
bisogna controllare. E se non è nelle vostre corde, nella vostra professionalità, occuparsi di quel 
tema – ed è comprensibile – si attivano delle consulenze, persone che, in maniera asettica e terza 
rispetto ai dirigenti, controllano se quella delibera effettivamente è fatta bene. Questo soprattutto nei 
passaggi più complicati. 

Aggiungo che, forse, in questo passaggio, una consulenza di controllo sarebbe eccessiva, lo 
ammetto, però ho fatto un esempio a trecentosessanta gradi, e quindi mi riferisco a passaggi molto  
più critici, dove ci sono molti più soldi in questione, dove noi non ci siamo affidati a un consulente 
(si veda l’acquedotto), ma alle competenze del dirigente.  Ci siamo basati solo sulla competenza 
dell’Assessore, tant’è che, alla fine, l’Aula ha deciso, o con le buone o con le cattive, che era meglio 
fare una consulenza, che costa anche diverse migliaia di euro. 

Questo per dire che nei passaggi critici certamente ci vorrebbe una consulenza di parte, ma 
non di parte che deve andare a coprire, una persona che non sa nulla, a cui si deve affidare in mano  
il carteggio e farsi dire dove stiamo andando. Siamo giusti o no? 

In  secondo  luogo,  una  considerazione  certamente  di  cabotaggio  inferiore  al  passaggio 
traumatico  anche  sotto  il  profilo  delle  cifre  dell’acquedotto:  un  po’  di  diffidenza  non  sarebbe 
offensiva per nessuno perché il suo ruolo è quello di fidarsi del dirigente ma anche di metterlo un 
po’ in discussione. Questo viene chiesto dallo Statuto al Consigliere comunale, questo viene chiesto 
alla Commissione Vigilanza, e non deve essere un’offesa per nessuno, fa parte del nostro Statuto: 
vigilare i servizi. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Maestranzi. 
La parola al Consigliere Piffer. 

PIFFER (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Sono stato un po’ sollecitato a intervenire, dopo l’intervento del mio Collega: comprendo la 

sua amarezza in quanto sono stati prima accettati, in linea di massima, questi ordini del giorno, poi 
disattesi.  Anche  perché  i  nostri  ordini  del  giorno  erano  da  ritenersi  estremamente  costruttivi,  
indipendentemente da quello che è già previsto nella carta degli  intenti.  Sono raccomandazioni, 
come osservato dall’Assessore, inutili, come a un padre di stare attento a che non si faccia male il 
figlio, sono raccomandazioni che fanno i controllori a chi gestisce e dovrebbe controllare, affinché 
siano eseguiti correttamente gli appalti, secondo quanto scritto. 

Quindi  non  è  che  si  volesse  criticare  l’esistenza  o  meno  o  l’attività  di  ASIS,  si 
manifestavano le criticità emerse da vari cittadini e associazioni, per cui si sollecita un’attività di 
controllo. Questo passo indietro dell’Assessore ci ha lasciato con l’amarezza e ci ha sconcertati. 

Anche perché  quello  che  si  proponeva,  il  discorso di  sinergia  e  lavoro  tra  associazioni, 
Comune  e  ASIS,  al  fine  di  incentivare  l’attività  sportiva,  era  per  sollecitare  questo  tipo  di 
collaborazione. Per esempio, per pubblicità: ASIS ha una superficie di spazi pubblicitari dedicata, e 
quindi vi è una concorrenza con chi utilizza gli impianti.  Tempo addietro, ASIS faceva corsi di 
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nuoto,  di  bici-gym,  dopo  intelligentemente  sono  stati  sospesi,  essendo  in  concorrenza  con  le 
associazioni che traggono sostentamento per le loro attività. 

Io voterò a favore del piano programmatico degli investimenti ASIS, perché ASIS più di 
quello  non può fare. Il  problema non è  ASIS,  ma  il  bilancio  che  prevede  un  tot per  l’attività 
sportiva, che tutti quanti siamo bravi a riempirci la bocca dicendo che è fondamentale, però dopo 
non andiamo a sostenere. Io posso dire di essere un controllo dell’operato di ASIS, e devo dire che 
quando si chiama sono sempre pronti, fanno quello che devono fare, sistemano le attrezzature. E’ 
chiaro che,  nel caso del calcio,  quando le strutture sono chiuse e un’associazione vuole magari 
organizzare una manifestazione, lì  si vorrebbe la partecipazione del Comune e di ASIS, non far 
pagare tariffe  piene per quella  struttura,  che altrimenti  sarebbe inutilizzata,  ma andare incontro 
all’organizzazione  di  queste  manifestazioni offrendo  uno  scontro  sulla  struttura,  che  altrimenti 
rimarrebbe chiusa. Questo vale per le piscine come per altri impianti. Si chiede questa sinergia. 

Ricordiamo che ad ASIS l’associazionismo sportivo paga l’utilizzo delle strutture con Iva, 
con fattura,  Iva  al  22  per  cento,  parliamo  delle  tariffe  che  aumentano  dell’1,5  per  cento,  cioè 
buttiamo via, oltre all’1,5 per cento di tariffa, nell’arco di due anni, l’Iva è aumentata del 2 per 
cento, quindi dobbiamo tenere presente anche questo. Teniamo presente inoltre che a una società 
che  conosco  il  contributo  dato  dal  Comune  per  il  sostegno  dell’attività  ordinaria  è  appena 
sufficiente, e non sempre, per pagare l’Iva delle strutture delle fatture ASIS. Quindi c’è una stortura, 
qualcosa che non funziona. 

Ma quello non si verifica solo a livello locale, bensì a livello nazionale, come notato dal 
Consigliere  Porta,  cui  bisognerebbe  credere.  Dobbiamo  sapere  che  dobbiamo  pagare  ICA,  se 
facciamo manifestazioni: abbiamo tante di quelle tasse, orpelli, che quindi portano a disaffezionarsi 
a quello che si fa. 

So  che  questo  non c’entra  nulla  con  la  delibera  in  oggetto,  però,  come  detto  prima,  il 
problema  sta  nel  bilancio:  se  crediamo  nell’attività  sportiva  dobbiamo  dare  un  po’  di  più, 
attenzione, in quella fase. Capisco che ASIS, con la revisione della spesa, più di questo non può 
fare, nel senso che è auspicabile il direttore al Centro Viote perché possa organizzare, anche perché 
si conosce personalmente il notevole impegno da parte degli operatori, che devono coprire gli oneri 
della sicurezza al centro sportivo alle Viote, con tutte le incombenze che li riguardano. 

Quindi, a differenza del mio Collega, che si è infervorato e per questo voterà contro questa 
delibera,  io  voterò  a  favore  per  il  Piano  Programma  ASIS,  però  con  l’auspicio  che  sia  preso 
maggiormente  in  considerazione  il  mondo  del  volontariato,  specificatamente  quello 
dell’associazionismo sportivo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Piffer. 
La parola al Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, Presidente. 
L’ultima dichiarazione del Consigliere Piffer mi ha un po’ stupito perché sostiene che questo 

mondo  non  funziona,  che  lì  insistono  dei  problemi,  però  lui,  come  Presidente  di  società, 
naturalmente, vota a favore; ciò significa che il lavoro di ASIS va bene, se riesce a convincerlo di 
questo, perché non si può dichiarare qualcosa di diverso e poi dire di votare a favore. Io la vedo 
così, anche perché a livello d’Aula esistono delle dinamiche che ritengo bisognerebbe seguire. 

Al di là di questo, oggi ho partecipato, credo, a un “teatrino”, perché, Assessore Castelli, io 
l’ho  sempre  considerata  una  persona abbastanza  puntuale,  precisa  e  anche valida,  ma  se  ha  la 
possibilità  di  replicare  in  altro  punto,  guardando  il  suo  Collega  della  maggioranza,  se  ha 
effettivamente  cambiato  in  corso  d’opera  le  sue  dichiarazioni,  questo  fatto  mi  dispiace  perché 
cambia la mia opinione nei suoi confronti. 

E’ una serata che non mi soddisfa e che mi ha portato a modificare la mia opinione su quello 
che sta avvenendo in Aula. Il Consigliere Cia sostiene di avere della documentazione, e certamente, 
come anche da me asserito, non si può venire in Commissione a fornite dati o delucidazioni, se non 
sono confortati dalla documentazione, se non è un fatto occasionale bensì un fatto protrattosi per 
mesi. Credo che la circostanza sia diversa, che ci sia una colpa, e, come detto da qualcuno, mi pare 
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Maestranzi, occorre controllare ASIS, o i servizi dello Sport (dei quali mi fido di più, a dire la  
verità), mandare i tecnici a fare dei riscontri, per vedere se queste segnalazioni siano veritiere: non è 
possibile lasciare perdere queste cose e poi venire in Aula e sentire queste dispute, che sicuramente 
non sono state gradite dal sottoscritto. 

Prima  ho  accennato  alla  durata  del  contratto  economico  materiale  di  qualità,  quindi  il 
contratto di servizio del Comune di Trento, dove c’è scritto:  “la durata del presente contratto è 
stabilita in anni sei a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2017. Quindi, come ho 
detto prima, giustamente, penso che nel 2017 decideremo se rinnovare o meno questo contratto. 
Non so, se sbaglio, mi controreplichi. 

Inoltre  avevo  chiesto  in  ordine  alla  questione  tariffaria,  perché  per  proporre  un  piano 
tariffario che prevede una modifica delle tariffe abbiamo già detto che il grado di copertura deve 
essere del 24 per cento, però questa frase mi ha preoccupato, allora pensavo che nel suo intervento 
ci rassicurasse: no, stiamo esaminando le tariffe insieme alla società per soddisfare le richieste dei  
Colleghi, di avere un rapporto diverso, affinché non accada, come già verificatosi, che ci troviamo 
con le  associazioni  che  urlano davanti  al  Consiglio  comunale.  Insomma,  si  dovrebbe cambiare 
l’indirizzo, al di là delle carte e degli attestati. 

Dopodiché, se oggi porteremo a casa qualcosa di concreto, in ogni caso occorrerà dire che si 
può ancora migliorare, e non è possibile arrivare in Aula con certe contrapposizioni tra maggioranza 
e minoranza, soprattutto fra un Assessore e un Consigliere. Assessore, la parola è una: se io prendo 
dei contatti con lei, e si decide di apportare delle modifiche a un ordine del giorno, non si può dopo 
smentire in Aula. Anche perché noi siamo qui per fare il meglio per tutti, per quelli che ci guardano 
dall’esterno, e credo che oggi abbiano capito che c’è qualcosa che non funziona in questa politica.  
E’ logico: tutti sono disamorati. Grazie. 

 
- OMISSIS -

5.692/2014  ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  CONSIGLIERE  CIA  COLLEGATO  ALLA 
DELIBERA ASIS AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROGRAMMA 2012 -2014 AVENTE 
AD OGGETTO: “CENTRO VIOTE DEL MONTE BONDONE, PIU' CONSIDERAZIONE 
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI ASIS”.

PRESIDENTE:  il secondo ordine del giorno, presentato dal Consigliere  Cia,  relativo al 
Centro Viote del Monte Bondone, è stato riproposto dal Consigliere Cia, emendato da lui, non so se  
in accordo con l’Assessore o meno, comunque emendato. 

Consigliere Bornancin,  lasci perdere,  è evidentemente conseguenza del ragionamento del 
Consigliere  Cia,  che credo lo abbia emendato insieme all’Assessore, quindi pongo in votazione 
l’ordine del giorno sulle Viote, così come emendato. Devo leggerlo corretto? Consigliere Bridi, è 
stato distribuito. 

Sull’ordine dei lavori, la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Il fatto che lei non lo consideri degno – è stato l’Assessore a farlo –, e comunque se per voi 

non è degno questo, per me non è degno dire una cosa e farne un’altra, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Consiglieri,  per  favore,  adesso  non  dilunghiamoci  in  confronti  sulla 

fattispecie. Metto in votazione il testo emendato dell’ordine del giorno delle Viote. 
Dò lettura del dispositivo.
“Premesso  quanto  sopra,  nell'approvare  la  delibera  “Asis  aggiornamento  del  piano 

programma  2012-2014”  con  la  quale  di  fatto  si  trasferisce  ad  Asis  quasi  4  milioni  di  euro 
(3.873.500,00) per opere di investimento e manutenzione, si chiede all'aula di incaricare il Sindaco 
e la Giunta a:

18



– chiedere ad Asis di garantire al responsabile del Centro di Fondo una specifica formazione 
tecnico  e  professionale   in  modo  da  essere  punto  di  riferimento  per  clienti  (privati  o 
associazioni  sportive)  e  la  proprietà  o  l'ente  gestore;  che  sia  costantemente  presente  sul 
campo; che abbia l'autonomia e l'autorità di rispondere tempestivamente e concretamente 
alle criticità che si evidenziassero; che faccia da collegamento tra pubblico e privato al fine 
di creare opportunità di utilizzo anche promozionale delle strutture del Centro; che si faccia 
promotore di contatti con scuole di sci club ed enti di incentivazione allo sport (federazioni);

– chiedere ad Asis di vigilare ed attivarsi affinché il contratto che obbliga l'appaltatore alla 
battitura quotidiana delle piste del Centro Viote del Monte Bondone sia rispettato in tutti i 
suoi articoli compreso là dove recita che <<in presenza di neve, il servizio di battitura piste 
dovrà essere svolto quotidianamente dopo le ore 16 (o nel periodo successivo al 15 febbraio 
dopo le ore 17) e prima delle ore 8>>;

– vincolare Asis, per il futuro, che la stipula del contratto per la battitura delle piste preveda, 
tra  i  requisiti  richiesti,  capacità  professionale,  conoscenza  tecniche  e  pratiche 
dell'appaltatore rispetto a piste e tracciati che riguardano lo sci di fondo”.
Prego, si può votare. 

(Si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica)

Dichiaro chiusa la votazione. 
Proclamo l’esito della votazione. Consiglieri presenti 45. Con 17 voti favorevoli, 13 contrari 

e 15 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno.

5.693/2014  ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  CONSIGLIERE  CIA  COLLEGATO  ALLA 
DELIBERA “ASIS AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROGRAMMA 2012-2014 AVENTE 
AD OGGETTO:  “UNA POLITICA PER LO SPORT SVINCOLATA DA LOGICHE DI 
PROFIT”.

PRESIDENTE: passiamo, ora, al terzo ordine del giorno, relativo a una politica per lo sport 
svincolata da logiche di  profit, così emendato come distribuito. (I disegni non sono compresi nel 
testo, Consigliere Bornancin). 

Pongo, quindi, in votazione l’ordine del giorno.
Dò lettura del dispositivo.
“Premesso  quanto  sopra,  nell'approvare  la  delibera  “Asis  aggiornamento  del  piano 

programma  2012-2014”  con  la  quale  di  fatto  si  trasferisce  ad  Asis  quasi  4  milioni  di  euro 
(3.873.500,00) per opere di investimento e manutenzione, si chiede all'aula di incaricare il Sindaco 
e la Giunta a:

– chiedere ad ASIS ad agire con sinergia con le Associazioni sportive e le Federazioni prima 
di proporre, all'approvazione del Consiglio comunale, interventi normativi che introducano 
ulteriori tariffe e nuovi criteri per l'uso degli impianti;

– chiedere ad ASIS il confronto preventivo e costruttivo con le Associazioni sportive e con le 
Federazioni in modo da verificare e pianificare la possibilità di alternative alle prolungate 
chiusure per la manutenzione degli impianti;

– considerare le possibilità di evitare l'aumento delle tariffe nel 2015 per l'utenza associativa 
del mondo del nuoto, tanto più se si considera lo sproporzionato aumento avvenuto nel 2014 
sulla tariffa ora/corsia;
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– lavorare concretamente a politiche tariffarie agevolate per le Associazioni sportive senza fini 
di lucro, basate sul volontariato, in modo da evitare che i crescenti costi imposti da ASIS 
inducano le famiglie trentine ad allontanare i giovani dallo sport;

– lavorare  perché  il  Comune  diventi  partner  di  iniziative  per  la  promozione  sportiva 
consentendo l'avvio di progetti congiunti Associazioni Comune/Asis , si potrebbero attirare 
maggiori sponsorizzazioni, con reciproco vantaggio (anche economico) delle associazioni e 
di ASIS e Comune evitando contrapposizioni fra Associazioni e Comuni”.
Prego, si può votare. 

(Si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica)

Dichiaro chiusa la votazione. 
Proclamo l’esito della votazione.
Consiglieri  presenti  47.  Con  21  voti  favorevoli,  14  contrari  e  12  astenuti  il  Consiglio 

comunale non approva il secondo ordine del giorno del Consigliere Cia. 

- OMISSIS -
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