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Prot. n. 1147      Fondo,  17 febbraio 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 19 GENNAIO 2016, PROT. N. 401 

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. 
 
E’ necessario anzitutto spiegare le motivazioni con cui le Amministrazioni Comunali coinvolte nel ex patto 
territoriale hanno concordato il progetto oggetto della presente interrogazione già durante l’anno 2012: 
 
1) aumentare l'offerta ciclo-turistica dell'altopiano passando dagli attuali 25 km asfaltati dell'anello 
dell'AVN a 41 km; 
 
2) invitare i numerosi turisti presenti al Passo Mendola che salgono da Caldaro con la cremagliera alla 
visita dell'altopiano; si ritiene infatti che il massimo utilizzo del percorso Fondo-Mendola sarà in discesa 
(quindi dal Passo a Fondo);  
 
3) aggiungere un tassello importante al circuito Mendola-Dermulo-Mezzocorona-Caldaro, già percorso 
da diversi ciclisti sportivi, ma con l’auspicio che diventi anche un prodotto turistico adatto alle famiglie 
(andrebbe completato il tratto Malgolo-Dermulo e Sabino-Rocchetta).  
 
Durante gli anni 2012 e 2013 si sono tenuti degli incontri aperti al pubblico organizzati dal Comune 
capofila del progetto (Sarnonico) durante i quali è stato analizzato il percorso per collegare l’anello già 
esistente al Passo della Mendola. In una prima analisi il percorso proposto prevedeva la salita dal Comune 
di Cavareno per poi entrare nell’abitato di Ruffrè Mendola dalla parte più a valle. Questa idea di percorso 
è stata tuttavia scartata perché la pendenza media risultava troppo impegnativa per il target di fruitori 
del percorso ciclabile e anche perché ritenuto poco attrattivo a livello paesaggistico. Si è quindi preferito 
optare per il passaggio dal Lago Smeraldo di Fondo per poi salire più dolcemente verso il Passo 
attraversando Sedruna ed il paese di Ronzone. 
 
Attualmente la strada di Sedruna presenta i seguenti pericoli:  
 
        1) caduta massi dalla parete di monte,  
        2) mancanza di parapetti. 
 
In mancanza degli interventi di sistemazione previsti nel progetto della ciclabile e del peggiorare della 
situazione di pericolo, l’Amministrazione Comunale di Malosco potrebbe essere costretta a chiudere la 
strada o farsi carico degli interventi di messa in sicurezza. 
 



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  
FKCDFFKCDFFKCDFFKCDF    YbaWbYbaWbYbaWbYbaWb    gagagaga        cAétcAétcAétcAét    ftÇftÇftÇftÇ    Z|ÉätÇÇ|Z|ÉätÇÇ|Z|ÉätÇÇ|Z|ÉätÇÇ|    LLLL            gxÄAgxÄAgxÄAgxÄA    CGIFKFDDCECGIFKFDDCECGIFKFDDCECGIFKFDDCE        YtYtYtYtåååå    CGIFKFCFDGCGIFKFCFDGCGIFKFCFDGCGIFKFCFDG        @@@@        vAyAvAyAvAyAvAyA    CCEIILCCEEGCCEIILCCEEGCCEIILCCEEGCCEIILCCEEG        

 E-mail: affarigenerali.fondo@comuni.infotn.it             Internet: www.fondo.it   
E-mail certificata - PEC: comune@pec.comune.fondo.tn.it         

Per quanto riguarda l’asfaltatura, la Provincia Autonoma di Trento ha più volte comunicato che le piste 
ciclo-pedonali della Provincia sono regolate dal Codice della Strada e da norme costruttive nazionali che 
chiedono un fondo stabile e scorrevole per garantirne la sicurezza.  
 
Non esiste quindi una norma che obbliga l’asfaltatura delle ciclabili, ma lo stato dell’arte degli uffici 
provinciali porta a ritenere quest’operazione una garanzia per la sicurezza. L'ufficio piste ciclo-pedonali 
della PAT si è impegnato nel trovare diverse alternative all'asfalto, ma queste sono risultate oltre che più 
costose anche poco funzionali: esse presentano l’utilizzo di materiali che dopo poco tempo si sgretolano 
creando una situazione pericolosa per la stabilità dell’utenza, oltre a portare ad elevati costi di gestione. 
Lo sterrato rullato è uno di questi casi. Esso non è funzionale, in quanto serve un legante per evitare che 
il fondo venga dilavato o frantumato dal passaggio dei veicoli. Per assicurare quindi un buon livello di 
qualità, di sicurezza, di conservazione nel tempo e di contenimento di costi, la PAT ha optato per asfaltare 
le piste ciclo-pedonali in tutto il territorio Trentino.  
 
L’Amministrazione Comunale di Fondo, dopo avere dato ascolto alle Associazioni interessate ed al 
Comitato contro l’asfaltatura di Sedruna, crede sia indispensabile organizzare un incontro tra tutti i 
Comuni facenti parte del Patto Territoriale della Alta Val di Non in quanto la scelta progettuale non 
coinvolge un unico Comune ed anche le risorse stanziate provengono da accordi delle passate 
Amministrazioni. Ho quindi sollecitato sia gli uffici provinciali, sia i membri del Comitato a farsi carico 
dell’organizzazione di questo incontro dove Fondo sicuramente sarà presente e sarà parte attiva del 
confronto. 
 
La posizione dell’Amministrazione Comunale è quindi favorevole al percorso Fondo–Mendola e allo 
sviluppo delle ciclabili della Valle. Tuttavia, visto i diversi pareri espressi da singoli cittadini privati, 
associazioni e anche molti operatori economici e turistici crediamo sia indispensabile formare un tavolo 
di dialogo tra tutti i soggetti coinvolti ed in questo modo arrivare ad una mediazione e a una soluzione 
condivisa. Ad oggi il progetto risulta completato ed in fase di appalto. L’Amministrazione di Fondo non 
ha quindi nessun strumento che permetta di bloccare il progetto. 
 
Esprimiamo inoltre un certo sgomento nei confronti di una discussione nata solo ultimamente. Infatti in 
questi tre anni, durante i quali si è discusso e si è illustrato il progetto, il quale fra l’altro è passato anche 
in tutti i Consigli Comunali, oltre che nelle commissioni edilizie comunali, nessuno aveva mai avanzato 
rimostranze. Lo stesso Consiglio Comunale di Fondo in fase di approvazione aveva chiesto delle modifiche 
sul tratto di nostra competenza (richiesta modifica percorso per la prevista asfaltatura della passeggiata 
del burrone) che sono state accolte. 
 
 
 
 
 

 
Distinti saluti. 

Il Sindaco  
f.to  - Daniele Graziadei   -  


