
Meran/o, 30 aprile 2022

Al Sindaco di Merano Dario Dal Medico e all’Assessora/e competente

Al Presidente del Consiglio comunale Christoph Mitterhofer

Via Portici, 192  · 39012 Merano

INTERROGAZIONE con risposta scritta
ai sensi dell’Art. 25 del Regolamento Interno del Consiglio comunale

Oggetto: Sport - Campetti da basket in via Enrico Toti

Premessa

Lo sport non è solo competizione: esso abbraccia anche i temi della salute, del sociale e 

dell’investimento sulla persona umana, specialmente sulle nuove generazioni.

Tra i molti sport che vengono praticati a Merano, sicuramente il basket è uno di quelli più in 

voga tra i giovani, grazie anche alle società sportive che da decenni li accompagnano nella 

loro crescita, personale e sportiva. In tal senso molto importanti sono ad esempio le 

collaborazioni nate negli anni tra le società stesse e gli istituti scolastici presenti in città.

Uno dei punti di aggregazione più frequentati dai giovani meranesi sono i due campetti da 

basket adiacenti alle scuole elementari “Galileo Galilei” e “O. v. Wolkenstein” situate in via 

Enrico Toti. Si tratta di un luogo vissuto da più di una generazione di giovani meranesi, che 

ne usufruiscono non solo per giocare a pallacanestro, ma anche semplicemente per 

socializzare e stare in compagnia con i propri amici e conoscenti.

Da un confronto con alcuni giovani che frequentano assiduamente il luogo si evince che 

sono decine i e le giovani che lo frequentano ogni giorno, specialmente nei mesi più caldi.
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I due campetti di via Toti non vengono utilizzati però solo dai privati cittadini che si 

ritrovano, bensì anche dalle associazioni sportive e dagli istituti scolastici adiacenti.

Le associazioni sportive nei mesi più caldi prediligono il campo esterno alla palestra per i 

propri allenamenti, in particolare negli ultimi due anni in cui l’emergenza sanitaria ha 

indotto a limitare - se non vietare - la presenza negli spazi al chiuso, specialmente quando si 

parla di attività fisica e sportiva.

I due campetti sono degli spazi strategici anche per le istituzioni scolastiche adiacenti, che 

hanno la possibilità di utilizzarli come spazio all’aperto per i momenti di ricreazione e dopo 

scuola.

Ciò premesso, considerato che:

- i due campetti meritano una manutenzione ordinaria soddisfacente e uno standard di 

sicurezza minimo vista anche la giovane età dei loro utenti;

- si tratta dell'unico campo da pallacanestro a Merano facilmente accessibile e allo stesso 

tempo collocato in un punto abbastanza centrale;

- la presenza delle tribune e panchine permette alle persone di ritrovarsi per passare del 

tempo insieme. È possibile riunirsi senza recare disturbo, ad esempio guardando qualche 

partita di basket;

- si tratta di un’area ideale alla destinazione ludico-sportiva, in quanto sufficientemente 

ampia, ben delimitata e lontana dal traffico.

Visto che:

- dopo un lungo periodo, si è provveduto nel corso dell’anno 2021 a sostituire i canestri in 

quanto rotti. Quest’operazione è stata effettuata con altri ferri di scarsa qualità e con una 

durabilità ridotta. Inoltre la rottura di alcune componenti dei ferri stessi li rendono 

pericolosi per chi durante le azioni di gioco andasse a toccarli con le mani;

- le linee che delimitano le aree dei campi da basket sono per lo più rovinate, in molti punti 

del tutto irriconoscibili;
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- un’opera di risanamento e manutenzione darebbe maggiore dignità allo sport a Merano e 

permetterebbe di valorizzarlo ed incentivarlo.

Ricevuta la segnalazione per cui:

- il ferro di uno dei due canestri, già danneggiato da tempo, è caduto almeno un mese fa - 

fortunatamente senza provocare pregiudizi ad alcuno delle e degli utenti - rendendo di 

fatto inutilizzabile l’intero campo da pallacanestro;

- il ferro dell’altro canestro rischia anche di staccarsi costituendo pericolo per le e gli utenti 

del campo, soprattutto per i più giovani.

si interrogano

il Sindaco e l’Assessora/e competente

per

1. sapere in che modo ed in quali tempi intenda l’Amministrazione garantire la sicurezza e 

la fruibilità dell’attrezzatura all’utenza;

2. sapere quando l’attrezzatura sia stata sottoposta a manutenzione e con quale esito.

Il Consigliere e la Consigliera del Partito Democratico

Daniele Di Lucrezia Daniela Rossi Saretto


		daniele.dilucrezia@comune.merano.bz.it
	2022-04-30T16:26:30+0000
	Comune di Merano - Stadtgemeinde Meran
	DI LUCREZIA DANIELE
	Interrogazione: Sport - Campetti da basket in via Enrico Toti




