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Prot. n. 4426        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.  

2748. AVENTE AD OGGETTO: “SGOMBERO NEVE STRADA MANZARA”. 

RISPOSTA.  

 

n 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. 
 

L’utilizzo della Manzara è stata concesso alla Società di Hockey del Caldaro, la quale ha 
richiesto la struttura per organizzare un camp in preparazione delle gare di play off del loro 
campionato. La richiesta concerneva la realizzazione di un tipo di camp in stile life survival nel 
quale era previsto, oltre ad una serie di attività, il raggiungimento della Manzara a piedi. 

In occasione della sessione forestale, la stessa è stata informata di tale richiesta e dei 
dettagli del camp. Si è concordato che i soli mezzi che potevano salire fin alla Manzara erano 
quelli comunali e della Cooperativa Smeraldo la quale ha tenuto i contatti con la società 
sportiva. I mezzi autorizzati a salire sono serviti esclusivamente per portare in montagna i 
generi di prima necessità. 

La settimana antecedente il camp è scesa una copiosa nevicata. Nonostante ciò, la 
società ha deciso di organizzare in tutti i modi il camp raggiungendo la struttura con le ciaspole.  

L’ordine quindi di salire con il mezzo comunale è stato dato da me che ho autorizzato il 
dipendente fuori orario di lavoro e che ha svolto il compito volontariamente e senza costo per 
il comune se non per l’utilizzo del mezzo. 

Si precisa che la società ha regolarmente saldato il costo di affitto della struttura (2 
giornate, 1 pernottamento).  

Ho ritenuto importante autorizzare il camp in quanto il Comune di Fondo da anni 
collabora strettamente con la società del Caldaro sia durante il periodo invernale sia durante la 
stagione estiva. 

 

Distinti saluti                   Il Sindaco 
f.to  - Daniele Graziadei   -  


