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Preg.mo Signore 
cons. Claudio Cia 

 Gruppo consiliare Civica Trentina 
 Vicolo della SAT, 12 

38122 TRENTO  
 

e, p.c. Preg.mo Signore 

Bruno Dorigatti  

Presidente 

Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 TRENTO 

 
Preg.mo Signore 
Ugo Rossi 
Presidente 
Provincia autonoma di Trento 
SEDE 

 
 
Oggetto: interrogazione n. 1812. 

 
 
 
 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti 
strutture, si segnala quanto segue. 

 
Quesito 1 
La Provincia autonoma di Trento, nel quadro degli obiettivi di sviluppo civile, sociale e 

culturale della popolazione, attraverso la Legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, (interventi 
per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive), già da molti anni promuove e 
sostiene finanziariamente iniziative atte a favorire l'accesso alla pratica sportiva e la 
diffusione della medesima. Tale attività porta necessariamente a continui contatti con il 
mondo sportivo e con gli innumerevoli problemi che quotidianamente vive. Fra questi, la 
disponibilità di spazi sportivi e del relativo costo per gli utilizzi è sicuramente tra le 
lamentele più sentite, soprattutto nei grossi centri e nell’area cittadina di Trento. Nel caso in 
questione, trattandosi di un impianto di proprietà comunale, in gestione all’ASIS, la 
Provincia non ha una specifica competenza al riguardo, ma interviene sostenendo 
federazioni, enti di promozione sportiva, le associazioni sportive dilettantistiche e varie altre 
realtà sportive che diffondono e promuovono la pratica dello sport sul territorio provinciale, 
operando giornalmente per portare un ragguardevole numero di giovani e meno giovani a 
praticare sport a tutti i livelli;
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Quesito 2, 3 e 4 
Tali quesiti non contengono aspetti che riguardano direttamente la competenza della 

Provincia ma sono attinenti all’attività del comune di Trento in quanto proprietario e 
gestore, attraverso ASIS, dell’impianto in questione; 

 
Quesito 5 
Si fa presente che, come per la precedente legge, anche il nuovo disegno di legge 

sostiene iniziative atte a favorire l'accesso alla pratica sportiva e la diffusione della 
medesima, prevedendo interventi specifici a favore sia degli organismi sportivi operanti sul 
territorio, sia degli atleti e quindi delle relative famiglie; 

 
Quesito 6 
Le strutture scolastiche del primo e del secondo ciclo d’istruzione sono strutturate in 

modo tale da garantire un adeguato servizio ai fini dell'attività educativa e formativa degli 
studenti. 

L'ordinamento provinciale prevede la possibilità che le strutture delle istituzioni 
scolastiche e formative, al di fuori della loro attività istituzionale, siano messe a disposizione 
della comunità territoriale di riferimento per attività extrascolastiche e manifestazioni 
pubbliche di interesse collettivo(art.108 l.p. 5/06). 

Le istituzioni scolastiche e formative provinciali hanno pertanto come finalità 
prioritaria quella di garantire il servizio di istruzione e di formazione, soltanto in via 
residuale é configurabile un  utilizzo delle loro strutture  per finalità extra scolastiche di 
pubblico interesse. 

La Giunta provinciale da tempo ha disciplinato le modalità attraverso le quali le 
singole istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, 
garantiscano la fruibilità delle loro strutture da parte della comunità territoriale di 
riferimento. 

 
Distinti saluti.  
 
 

- Tiziano Mellarini – 


