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Prot. n. 4429        Fondo,  27 giugno 2016 
 

inviata via e mail      
Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 
 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE. PRESENTATA IN DATA 22 APRILE 2016, PROT. N.  

2746 AVENTE AD OGGETTO: “RECINZIONE AREE DI SOSTA S.S. PALADE”. 

RISPOSTA.  

    

 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, 
Tret e Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del 
Regolamento del Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 
novembre 2004, si precisa quanto segue. 
 

Si rende note che la piazzole di sosta lungo la strada statale delle Palade che porta alla 
frazione di Tret sono di competenza del servizio strade delle Provincia Autonoma di Trento. A 
tale servizio è stata comunicata l’operazione che si è svolta durante la giornata ecologica. Lo 
stesso servizio ha poi incaricato una squadra di operai per meglio monitorare la zona e 
raccogliere ulteriori rifiuti in un raggio di circa 30 metri a lato della statale. Il servizio strade si 
impegnerà ad installare, dove di loro competenza, ulteriore cartellonistica per segnalare 
maggiormente il divieto di scarico dei rifiuti.  

L’installazione di reti di protezione è stata discussa, ma al momento non si può ancora 
dare risposta definitiva sulla decisione in merito presa dalla PAT. 

Per la sosta degli autoarticolati presso la ditta BTIMBER c’è stato un confronto anche con 
i titolari della stessa. All’interno del perimetro della ditta sostano solamente i mezzi pesanti che 
devono caricare o scaricare e che quindi hanno un rapporto lavorativo con l’azienda. La 
proprietà mette a loro disposizione anche servizi igienici e servizi di supporto. Gli autoarticolati 
che sostano invece all’esterno spesso sono mezzi esteri che attendono la chiamata per il nuovo 
lavoro di carico da parte della loro ditta e quindi non di competenza di BTIMBER, la quale non 
può garantire il controllo sugli stessi. 

La segnalazione di installazione della rete elettrosaldata da posizionare sul pozzetto è 
stata comunicata ai dipendenti comunali che provvederanno alla posa. 

Distinti saluti. 
 

  
                                                                                                   Il Sindaco  

f.to  - Daniele Graziadei   -  


