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Prot. n. 1575      Fondo, 7 marzo 2016 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
comunicazione inviata via e.mail 
 

OGGETTO: PROMEMORIA INTERVENTI E STANZIAMENTI ANNO 2016  

 

Di seguito risposte alle Vostre proposte o richieste: 
  

• Rifacimento strade Centro Storico, Rione Giò a L’Aca. 
In definizione delle offerte per la realizzazione del progetto esecutivo e successivo reperimento 
delle risorse. 

• Incarico per portico Via Cesare Battisti. 
Non rientra tra le priorità del programma amministrativo del gruppo di maggioranza. Lo stato 
attuale del bilancio non lascia margine per l’affidamento di ulteriori incarichi di studi di 
progettazione. Da verificare disponibilità nei prossimi anni. 

• Sistemazione parco giochi di Fondo. 
Già con le ultime variazioni di bilancio anno 2015 sono stati inseriti degli interventi di 
miglioramento del parco giochi. I lavori verranno effettuati nella prossima primavera. 

• Spostamento sede ATI 
Sono in stretto contatto con l’Assessore Mellarini per seguire la strada da lui indicata. 
Successivamente al bando di gara (aprile 2016) verrà organizzato un incontro con il presidente 
Rossi, l’assessore Mellarini e l’assessore Zeni. 

• Illuminazione a led e studio di fattibilità caldaie Palaghiaccio 
Nel bilancio 2016 saranno inseriti vari tratti di nuova illuminazione a led, tra i quali anche per il 
progetto del Rione Giò a l’Aca. Per lo studio di conversione delle caldaie sono stati inoltrati i dati 
al consigliere Giorgio Battisti che ha espresso la propria disponibilità ad occuparsene e collaborare 
con il Sindaco. 

• Programma di promozione e valorizzazione. 
Pur avendo il Comune un ruolo fondamentale nella promozione e nella valorizzazione del nostro 
paese, credo tuttavia che sia principalmente compito delle tante associazioni presenti nel nostro 
paese adempire a tale incarico. Sicuramente il Comune sarà presente e darà il proprio supporto, 
come ha fatto finora, alle attività che verranno proposte e stimolando anche la nascita di nuovi 
progetti. Si pensi anche al ruolo di Fondo che è capofila del Piano Giovani Alta Val di Non. 

• Opere prese, sorgente Selva e Fontane (Tret). 
Tutti interventi già programmati e finanziati nell’anno 2015, in realizzazione durante l’anno 2016. 
Per quanto riguarda la sorgente Fontane si sta attendendo preventivo e fattibilità. 

• Acquedotto via Laste e idrante (Tret). 
Lavori previsti nel progetto e che verranno effettuati con il ribasso d’asta nella primavera 2016. 

• Campetto da Calcio. 
Successivamente alla realizzazione del parco giochi in centro al paese ed in base alle risorse 
disponibili a bilancio si provvederà alla sistemazione del campo da calcio e delle delimitazioni. 

• Cascata di Tret. 
I lavori continueranno nella prossima primavera a cura del servizio di ripristino della PAT. 

• Acquisizione terreno dietro la Chiesa (Tret). 



2/2 

 

 

 
 
 
 

VÉÅâÇxVÉÅâÇxVÉÅâÇxVÉÅâÇx        w|w|w|w|        YÉÇwÉYÉÇwÉYÉÇwÉYÉÇwÉ    
cÜÉä|Çv|tcÜÉä|Çv|tcÜÉä|Çv|tcÜÉä|Çv|t    w|w|w|w|    gÜxÇàÉgÜxÇàÉgÜxÇàÉgÜxÇàÉ    

\Ä\Ä\Ä\Ä    f|ÇwtvÉf|ÇwtvÉf|ÇwtvÉf|ÇwtvÉ    
 

PEFC/18-21-02/104 
 

 

 

                                     SERVIZIO SEGRETERIA  

38013 FONDO TN  P.za San Giovanni 9   Tel. 0463831102  Fax 0463830314  -  c.f. 00266900224     
E-mail:segreteria@comune.fondo.tn.it         Internet: www.fondo.it   

E-mail certificata - PEC: comune@pec.comune.fondo.tn.it 
        

 
        

Operazioni già terminata ad inizio 2016. I lavori, in base alla disponibilità di bilancio, verranno 
effettuati presumibilmente l’anno. 

• Asfaltatura parcheggi (Tret). 
 Nel bilancio 2016 verranno destinate parecchie risorse per le asfaltature nel nostro Comune. Per 
 Tret stiamo tuttora raccogliendo i preventivi. 

• Fognatura Rio Sass. 
Continuerà il lavoro di monitoraggio e sistemazione per quanto riguarda la rete fognaria di Fondo. 
Parecchia attenzione verrà indirizzata anche alla rete fognaria di Malosco grazie alla collaborazione 
con la loro Amministrazione.  

• Mulino Burrone. 
Si stanno attendendo le autorizzazioni da parte degli uffici provinciali per poter effettuare 
l’intervento di ripristino. Nel bilancio 2016 saranno previste le somme per l’intervento. 

• Sistemazione piazza San Giovanni. 
La trattativa con l’ente assicurativo del progettista è in fase terminale. L’intervento di 
sistemazione è previsto per la primavera 2016. 

• Palasmeraldo. 
Per quanto riguarda il Palasmeraldo e gli errori progettuali, la procedura è abbastanza complicata 
ma sta procedendo. Questa ha permesso di portare alla luce altre problematiche. Inoltre, entro 
l’estate 2016 si concluderà l’iter provinciale per l’agibilità definitiva. 

• Rotatoria e marciapiede Rainer. 
Assieme all’Amministrazione di Malosco si sta lavorando per arrivare unitariamente alla soluzione 
migliore. Questo soprattutto per quanto riguarda il marciapiede che si trova interamente su 
territorio di Malosco. 

• Fontana G.B. Lampi. 
Intervento già effettuato, si attende conferma da parte di ditta per ispezione con videocamera 
della tubatura di scarico. 

• Cubatura sort. 
In sessione forestale è stato riportato la misura a 4,5 metri cubi. Il precedente abbassamento a 
4 metri non era mai stato formalizzato dalla Giunta Comunale, ma rimasto solo inserito nel verbale 
di sessione. Per quanto riguarda sort doppie, dopo ampio dialogo con custodi e stazione forestale 
si è deciso di non inserirle. 

 
 

 Distinti saluti. 
                                                                                                        Il Sindaco  

f.to  - Daniele Graziadei   -  


