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Prot. n. PAT-RFA044/2021/916789

Oggetto: riscontro a interrogazione a risposta scritta n. 3018/XVI.

A riscontro dei quesiti posti con l’interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

1. In merito al primo quesito, si evidenzia che con determinazione dirigenziale n. 4359 del 30 
settembre  2021,  a  firma  del  dirigente  del  Servizio  turismo  e  sport,  è  stata  approvata  la 
graduatoria delle domande di contributo per la riqualificazione di impianti sportivi. La domanda 
di agevolazione per il campo di tamburello sito nel comune di Ville d’Anaunia è collocata in 
posizione utile al 13° di tale graduatoria.

2. In merito al secondo quesito, in via generale, si evidenzia che, come previsto dall'art. 91 dei 
criteri attuativi della legge provinciale sullo sport 2016, i contributi sono concessi ad enti sportivi 
e associazioni sportive per opere e interventi concernenti  la costruzione, la ristrutturazione, 
l’ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale. 

Indi,  la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  sport  provvede  a  valutare  tutte  le 
domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio  stabilito  sulla  base di  valutazioni 
tecniche, determinato secondo precisi parametri dei criteri che tengono conto di aspetti legati 
alla valenza e alla funzione delle predette strutture.
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Nel  caso  concreto  dell’interrogazione  in  oggetto  si  fa  presente  come  la  Val  di  Non  e  in 
particolare il Comune di Ville d’Anaunia – nato dalla fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e 
Tuenno – abbia un’importante tradizione di questo sport, il tamburello, che non è certamente 
da denigrare rispetto a discipline più praticate a livello provinciale o nazionale. Del resto molti  
sono i bambini e i ragazzi della Val di Non che praticano questo sport con entusiasmo.

Pertanto, ad avviso dello scrivente Assessorato, la comunità di Ville d’Anaunia ha pienamente 
diritto ad avere due campi di tamburello similmente a quello che già avviene in diversi Comuni 
trentini che hanno due o più campi da calcio, di tennis, di pallavolo e così via. Peraltro si fa 
presente che il campo di tamburello di cui all’interrogazione in oggetto non è affatto di nuova 
costruzione ma già esistente.

3. In risposta al terzo quesito si fa presente che nel caso specifico l'intervento di rifacimento del 
campo da tamburello, nonché di demolizione con ricostruzione dei relativi spogliatoi, risulterà 
realizzabile  solo tramite deroga urbanistica al  Piano del  Parco,  come riportato anche nella 
relazione tecnica del progetto preliminare allegata alla domanda di contributo.

Da una verifica dello stato catastale dell’area si evidenzia come la particella relativa al campo 
da tamburello sia legata alla particella edificiale del manufatto a servizio dell’attività, la p.ed. 
1149 del Comune catastale Tuenno, iscritta alla proprietà del Comune di Ville d'Anaunia.

L’impianto  sportivo  è  collocato  all’interno  di  un’area  –  nel  suo  stato  attuale  e  con  la 
destinazione d’uso ad area sportiva – esistente prima dell’entrata in vigore del primo piano del 
Parco. Sulla scorta dell’interpretazione pacifica della normativa di riferimento in vigore, si rileva 
la presa d’atto della destinazione d’uso di fatto in corso.

Ebbene, il piano del Parco individua il manufatto a servizio del campo da tamburello classificato 
nell’Elenco Manufatti  come classe VI (Altri  Edifici)  che svolgono ruoli  attivi  e consolidati  da 
confermare senza necessità di modificazioni, per i quali sono ammessi tutti gli interventi. Alla 
luce  di  quanto  sopra  considerato,  risultano  compatibili  interventi  di  riqualificazione  del 
manufatto esistente (edificio a supporto dell’attività) e interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sull’infrastruttura sportiva del campo da tamburello.

Cordiali saluti.

- Roberto Failoni -
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