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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

Interrogazione 
Palestre ad uso extra-scolastico 

 
A meno di un mese dell’inizio dei campionati numerose associazioni sportive non hanno 

potuto ancora iniziare gli allenamenti in palestra in quanto i dirigenti scolastici responsabili degli 
impianti non se la sentono di affidare le proprie palestre, dove il giorno dopo gli studenti devono 
entrare a fare attività sportiva scolastica, a società sportive esterne prendendosi rischi e oneri 
economici dettati da pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione. 

Con la delibera n°623 del 25/08/2020 la Giunta provinciale ha infatti stabilito che devono 
essere le società sportive ad accollarsi gli oneri di pulizia, igienizzazione, disinfezione e 
sanificazione degli impianti.  

In seguito a ciò, le dirigenze scolastiche delle scuole tedesche e ladine hanno però deciso di 
adottare dei limiti più blandi, consentendo di fatto l'ingresso in palestra delle società sportive, in 
alcuni casi persino senza il trasferimento di oneri.  

I dirigenti delle scuole italiane invece hanno optato per una linea più rigorosa, 
promuovendo in alcuni casi già dei disciplinari d'uso che affidano responsabilità e oneri alle 
società sportive che desiderano entrare in palestra. In questi protocolli viene richiesto di fornire la 
documentazione di presa in carico delle palestre da parte di ditte professionali esterne per pulizia, 
igienizzazione, disinfezione e sanificazione. Si tratterebbe di spese nell’ordine di almeno 1.500 
euro al mese per associazione, cifre difficilmente sostenibili per tante realtà locali. 

Tutto questo premesso e considerato 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
1) se i disciplinari per l’utilizzo extrascolastico delle palestre adottati dai dirigenti delle 

scuole in lingua italiana siano conformi ed in linea con la citata delibera della Giunta 
provinciale o se superano la stessa in riferimento agli adempimenti richiesti alle società 
sportive; 

2) quali siano gli interventi che si intendano attuare per superare l’impasse soprattutto 
economico derivante dai vincoli messi in capo alle associazioni per poter accedere agli 
impianti;  

3) come si giustifichino linee guida totalmente differenti tra le scuole italiane e quelle 
tedesche/ladine.  

 
 

Bolzano, 8 ottobre 2020  
Alessandro Urzì 
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