
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  

 
OGGETTO: VECCHIA STRADA PER TRET e CASCATA  

 
AL SINDACO  

 

i sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Fondo appartenenti al Gruppo Consiliare di 

minoranza “Vivi Fondo Tret e Vasio”, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento Interno 

della Municipalità chiedono quanto segue: 

 
Vecchia strada per Tret 

Segnaliamo lo stato di degrado del primo tratto compreso tra le arcate del ponte nella zona 

"cagnetta" fino al bivio per le colonie ATM: è presente materiale scaricato abusivamente, 

buche, arbusti ecc. La recinzione protettiva lungo la vecchia strada che porta alla frazione di 

Tret risulta essere parzialmente mancante oppure pericolante specialmente nei punti più 

esposti e pericolosi (per esempio nelle vicinanze della galleria Cronaccia). 

Passeggiata alla Cascata di Tret 

Siamo a conoscenza del fatto che prossimamente inizieranno i lavori di sistemazione della 

passeggiata che porta alla cascata di Tret. In merito si chiedono i tempi di ripristino previsti.  

Segnaliamo che a nostro avviso la segnaletica nei pressi dell’Albergo Aurora indicante i due 

itinerari percorribili (a monte della cascata ed a valle) risulta essere carente oppure poco 

visibile. Sicuramente l’apposizione di una tabella descrittiva dei due percorsi con una cartina 

(come già installata presso il burrone di Fondo) sarebbe d’aiuto ai visitatori della cascata. 

Pista ciclabile 

Chiediamo di valutare l’ipotesi di valorizzare la vecchia strada di Tret ed il collegamento con 

San Felice attraverso la creazione di una pista ciclabile.  

Tale percorso avrebbe vari vantaggi: 

- potrebbe collegarsi senza grandi spese, nei pressi del Lago Smeraldo, alla ciclabile 

prevista da Fondo al Passo Mendola sviluppando ulteriormente gli itinerari percorribili 

in Val di Non portando i cicloturisti in sicurezza potenzialmente fino al Passo Palade; 

- renderebbe possibile il passaggio nel centro di Tret, ma anche di San Felice e Senale, 

di cicloturisti che altrimenti percorrono la strada delle Palade favorendo quindi 

l’attività degli esercizi commerciali presenti nella frazione;  

- andrebbe a sistemare e valorizzare il vecchio collegamento con Tret; 

 

In attesa di un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Fondo,  12 settembre 2015 


