
DUP 2023-2025 Sezione Operativa

ASIS Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi
ASIS è stata costituita con deliberazione consiliare n. 155 del  18.11.1997 e le è stato contestualmente affidato il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi comunali:
- gestione, conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive nonché tutti i servizi strumentali;
- acquisizione, costruzione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi e di strutture idonee allo svolgimento di manifestazioni;
- ottimizzazione degli utilizzi degli impianti sportivi, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
L’attuale contratto di servizio ha scadenza 31.12.2023 (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 21.11.2017 n.147) 

Obiettivi operativi 

OBIETTIVO PARAMETRI/ INDICATORI
RISULTATO

ATTESO 2023
RISULTATO

ATTESO 2024
RISULTATO

ATTESO 2025

Avvio  gestione  nuova  palestra  presso  la  cittadella  Poli  di  Via
Brennero,  previa  definizione,  d’intesa  con  l’Amministrazione,  dei
criteri per l'assegnazione degli  spazi e condivisione con le società
sportive interessate alla ginnastica artistica delle esigenze relative
all’attrezzatura da acquistare

Tavolo di confronto con società sportive e federazione
(incontri)

3

/ /Criteri di assegnazione dell’impianto sportivo (documento) 1

elenco delle attrezzature da acquistare (documento) 1

Avvio gestione palestra entro 12/2023

Sistemazione accesso  del Campo di atletica leggera C. Covi ed E.
Postal ed avvio della gestione dell’impianto indoor previo acquisto
attrezzatura e condivisione con la Federazione (FIDAL) dei criteri di
utilizzo ed assegnazione degli spazi

 Realizzazione intervento di sistemazione accesso 1

Incontri di condivisione con Federazione (FIDAl) sui criteri di
utilizzo impianto indoor ed attrezzatura necessaria 3

Criteri di utilizzo ed accesso alla struttura indoor (documento) 1

Avvio gestione struttura indoor entro 12/2023

Individuazione  di  nuove  forme  di  partnership  con  operatori
economici  anche mediante la valorizzazione degli  spazi  interni  ed
esterni  degli  impianti  sportivi  al  fine  di  generare  nuove  entrate
(intitolazione  impianti  sportivi,  spazi  pubblicitari,  pagina  dedicata
agli sponsor sul sito, corner promozionali ed altro)

Incontri con operatori economici del territorio per formulazione
e raccolta idee e proposte 5

Relazione con indicazione delle linee operative per nuove forme
di partnership 1

Contratti di partnership con operatori economici 5 8 10

Individuazione  di  una  soluzione  alternativa
all’ampliamento/ristrutturazione dell’attuale sede aziendale presso il
Centro Sportivo Trento Nord anche al fine di liberare spazi presso
l’impianto stesso da destinare ad attività sportiva

Proposta entro 12/2023
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