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Al Presidente del Consiglio 

 

Interrogazione - 01/2019 

Centro sportivo Cassa di Risparmio 

Le zonizzazioni del P.U.C., confermate per decenni, individuano l’area sportiva sita in San 

Giacomo, di proprietá della Cassa di Risparmio di Bolzano come "zona per impianti sportivi" e 

"parcheggio pubblico". 

Avvalendosi delle disposizioni di legge allora ed ancora oggi in vigore (art. 16 della L.P. 

11.08.1997, n. 13) venne stipulata la convenzione n. 891 del 15.04.1988 con cui si demandava 

alla stessa Cassa di Risparmio la realizzazione di quanto previsto nel P.U.C. 

L’art. 3 della citata convenzione, recita: ”Gli impianti sportivi nonché le relative opere ed il 

parcheggio devono essere destinati ad uso pubblico a disposizione della collettività, 

salvaguardando in particolare i circoli tennistici operanti attualmente sulle strutture ed a questo 

scopo il concessionario si obbliga a presentare il regolamento d’uso da approvare 

dall’Amministrazione comunale, contenete tutte le condizioni d’accesso restando stabilito, che i 

prezzi da praticare per l’uso dell’impianto non dovranno superare quelli mediamente fissati per 

impianti analoghi esistenti in zona e che dovranno essere approvati ed aggiornati di volta in volta 

anche dall’amministrazione comunale”. 

I citati circoli tennistici sono il circolo tennis Cassa di Risparmio, il circolo tennis Grizzly ed il circolo 

CSAIN. La gestione della zona, assegnata a partire dagli anni ’80 allo stesso circolo tennis Cassa 

di Risparmio, ha rispettato la citata convenzione ed in particolare la specifica tutela riservata ai 

circoli tennistici operanti. 

I circoli tennistici operanti in zona, vantano quindi oltre 30 anni di attività a servizio della 

popolazione sportiva e non, del nostro comune. In modo particolare va segnalata la lunghissima 

attività, almeno 50 anni, del circolo tennis Grizzly, uno dei più vecchi nell’ambito della federazione 

italiana tennis sezione provinciale. 

A partire dalla stagione scorsa, la SPARIM societá che gestisce gli immobili della Cassa di 

Risparmio ha trasferito la gestione della zona, dal circolo aziendale Cassa di Risparmio ad un 

operatore privato che già ha in gestione un circolo tennis nei dintorni di Bolzano (TCRungg). 
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Le condizioni imposte dal nuovo gestore, hanno di fatto costretto i tre circoli tennistici, il tutto nel 

giro di una sola stagione, ad abbandonare la zona sportiva di S.Giacomo, e questo dopo aver 

contribuito fattivamente per vari decenni a far diventare la zona sportiva un importante luogo di 

incontro e socializzazione per la nostra popolazione.  

L’unico circolo presente a S.Giacomo è quindi ora il TC Rungg, chiunque voglia svolgere regolare 

attività sportiva deve iscriversi al TC Rungg, con buona pace della tutela dei circoli tennistici 

previsti dalla convenzione del 1988.  

Tutto ciò premesso si chiede: 

1. In che modo la Giunta ritiene che quanto previsto nell’art. 3 della convenzione, “la tutela in 

particolare di circoli tennistici operanti nella zona di S.Giacomo” sia garantita, posto che come 

detto, nell’arco di solo un anno, i circoli sono stati costretti a trasferirsi in altre realtá? 

2. Quale è l’atto comunale previsto dalla convenzione, con cui sono stati approvati i prezzi da 

praticare per l’uso dell’impianto. Da documenti in nostro possesso i nuovi prezzi operati dal 

nuovo gestore sono decisamente “fuori mercato” ed è questo il principale motivo per 

l’abbandono dei circoli storici di S.Giacomo 

3. Quali saranno le contromisure che l’amministrazione dovrá obbligatoriamente adottare, posto 

che al momento, il previsto rispetto della citata convenzione (art. 3) è palesemente ed 

inequivocabilmente disatteso. 

4. Se la Giunta intenda contattare i rappresentanti dei tre circoli, costretti dalle proibitive condizioni 

imposte dalla nuova gestione ad abbandonare la zona, per rassicurarli sulla volontà 

dell’amministrazione di garantire, e questo già a partire dalla prossima stagione estiva (aprile 

2019), il rispetto di quanto stabilito dalla convenzione. 

 

Il Consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor 

 

 

Laives, 7/3/2019 


